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Stra, 17/10/2020
Ai genitori degli studenti delle classi terze
Scuole Secondarie di primo grado
“G. Baldan” e “C. Goldoni”

Oggetto: presentazione, tramite videoconferenza, delle Scuole Secondarie di secondo grado
Liceo Galilei, ITCS Lazzari, I.P.S. Musatti, E.N.A.I.P. di Dolo.

Visto il perdurare dello stato di emergenza Covid 19, si ritiene che l’unica attività di orientamento
possibile per presentare le Scuole Secondarie di secondo grado del Polo di Dolo, sia quella in
remoto, attraverso video conferenze.

Ogni Scuola Secondaria di secondo grado organizzerà una videoconferenza distinta per le Scuole
di primo grado, più una finale per rispondere a chiarimenti o per quei genitori che non abbiano potuto
partecipare agli incontri precedenti.
Nella tabella seguente è indicato il calendario degli incontri stabilito dalle varie Scuole Secondarie.

Chi fosse interessato a partecipare, è pregato di comunicare la propria adesione almeno 10
giorni prima, poiché dovranno essere generati i link di collegamento alle videoconferenze per
l’esatto numero di partecipanti precedentemente comunicato.
Le adesioni dei genitori interessati verranno raccolte tramite mail, usando la mail istituzionale dello

studente, e dovranno essere inviate alla referente per l’Orientamento, prof.ssa Rampazzo
(prof.rampazzo@icalvisepisani.edu.it).

Per chi fosse interessato a partecipare alla videoconferenza dell’Enaip Dolo, prevista per il 29
Ottobre (la cui adesione andrebbe comunicata entro lunedì 19 Ottobre) si chiede possibilmente di
comunicarlo entro martedì 20 Ottobre, scusandoci per il breve preavviso. Nell’impossibilità di
comunicarlo entro tale data, si fa presente comunque che ci sarà la possibilità di recuperare la
videoconferenza (con le stesse modalità) nel mese di gennaio.

Gruppo di scuole
secondarie di primo grado
interessate

Giorno e ora
della video
conferenza
con Liceo
GALILEI

Giorno e ora
della video
conferenza
con ITCS
LAZZARI

Giorno e ora
della video
conferenza
con I.P.S.
MUSATTI

Giorno e ora
della video
conferenza
con
E.N.A.I.P.

I.C. di Fossò e Vigonovo
I.C. di Strà e Fiesso
D’Artico
I.C. Campolongo e Bojon

Venerdì
13 novembre
17,30-19,00

Sabato
28 novembre
15,00-16,30

Giovedì
12 novembre
17,30-19,00

Giovedì
29 ottobre
17,30-19,00

Sabato
9 gennaio
14,30-16,00

Sabato
16 gennaio
15,00-16,30

Venerdì
15 gennaio
17,30-19,00

Giovedì
14 gennaio
17,30-19,00
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Ulteriore incontro per
chiarimenti per tutte le scuole

www.liceogalileidolo.edu.it

www.itcslazzari.edu.it
www.istitutomusatti.edu.it
www.enaip.veneto.it/ve/dolo

La Referente all’Orientamento
Prof.ssa E. Rampazzo

La Dirigente Scolastica
Maura Massari
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa,ai sensi dell'art.3,c.2 D.Lgs.n 39/93

