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CIRCOLARE N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 

 
 

• Ai Docenti delle classi terze della scuola 
Secondaria 

• Alle Famiglie degli alunni delle classi terze della 
scuola Secondaria 

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto 
    
Oggetto: Orientamento in uscita/Incontro classi terze con Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. 

Si informano le SS.LL.  che nell ’ambito delle iniziative per l’Orientamento in uscita, sono previsti 
alcuni incontri informativi in modalità online, tramite la piattaforma di istituto. 
Le lezioni-seminario saranno tenute da docenti e alunni degli Istituti Superiori del territorio, invitati 
dalla scrivente istituzione per illustrare il rispettivo Piano di Studi, le materie, le attività, le 
aspettative e il risultato raggiunto nel nuovo percorso scolastico e di crescita. 

Per poter realizzare le suddette attività in modalità digitale gli insegnanti delle classi terze, dopo 
aver effettuato l’accesso tramite ’account @magnoaxa,com, sono pregati di seguire attentamente 
le indicazioni di seguito riportate. 
 
Calendario degli incontri con gli Istituti superiori del territorio: 
 
Mercoledì 17 novembre  
Liceo Democrito - collegamenti per una classe alla volta in ordine di sezione con incontri di trenta 
minuti circa  
Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/gtu-xfam-rox 
 
Giovedì 18 novembre  
ITCG Toscanelli - collegamento alle ore 9:15 per tutte le sezioni 
Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/eqc-qqpu-mvv 
 
Venerdì, 19 novembre  
Liceo Anco Marzio - collegamento alle ore 9:15 per tutte le sezioni 
Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/dbx-owrb-gby 
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Martedì 23 novembre  
Liceo Vivona - collegamento alle ore 9:15 per tutte le sezioni  
Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/mzf-efgf-bpp 
 
 

Mercoledì 24 novembre  
Istituto tecnico agrario Garibaldi - 
 due collegamenti per due gruppi di quattro classi:  
1º gruppo 3ª A - 3ª B - 3ª C - 3ª D collegamento ore 9:15; 
2º gruppo 3ª E - 3ª F - 3ª G -  3ª H collegamento ore 10:30; 
Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/occ-tgsx-rfb 
 
Venerdì 26 novembre  
IISS L. B. Alberti  
due collegamenti per due gruppi di quattro classi:  
1º gruppo 3ª A - 3ª B - 3ª C - 3ª D collegamento ore 9:15; 
2º gruppo 3ª E - 3ª F - 3ª G - 3ª H collegamento ore 10:30; 
Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/gzb-obvy-jyq 
 

 
La FS Continuità e Orientamento, prof.ssa Ridolfo seguirà il buon andamento dell’iniziativa. 

           
 La Dirigente Scolastica 

       (Prof.ssa Viviana Ranucci)
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