
OPEN DAY e altri appuntamenti 
Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Prof Agri  
 Open day on line 15 dicembre ore 17        8 gennaio ore 17 
Collegarsi col link seguente: 
http://www.profagrisalerno.it/index.php/profagri-orienta 
open day 
https://posts.gle/Y6Tc5                                 Prof.ssa Nardiello      

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Giovanni XXIII  
Open day virtuali:  
- Sabato 19 dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00  
- Domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 13.00  
gli incontri si svolgeranno sul seguente link:  
https://classroom.google.com/c/MjA4NTA3NzI4ODgz?cjc=bsoqvfx 
  
Sul sito http://www.iisgiovanni23.edu.it/ alla voce orientamento, gli 
alunni e genitori, potranno trovare video e materiale informativo  
Video orientamento: https://www.youtube.com/watch?v=20ObR8sfD-
k&feature=youtu.be 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare il prof Emiddio Ventre 3382189859  
Openday di sabato  19 dicembre 2020 ore 10 - 13  
 https://meet.google.com/gha-rpdh-ybh 
Open day di domenica 17 Gennaio 2021 ore 10 -13   
https://meet.google.com/unc-awxw-uws 
---------------------------------- 
https://youtu.be/ri6xqJIpk7E 
http://www.isisgiovanni23.gov.it/ 
Facebook: Istituto di Istruzione Superiore XXIII - Sa – 
Instagram: isis_giovanni_xxiii  



https://youtube.com/channel/UCzf08SFKDz3fbhWCqIyG
3lg 
https://www.tiktok.com/@nauticoschool?lang=it 
------ 
file:///C:/Users/Utente/Downloads/brochure%20modific
ata[1].pdf 

 
Liceo” Severi” 
Piattaforma Meet di G-Suite per presentare l'offerta 
formativa e curriculare dell'istituto -Sportello Digitale Di 
Orientamento, presente sui sito web del liceo 
www.liceoseverisalerno.it, a supporto di genitori e alunni. 
Per prenotare un appuntamento con le orientatrici 
basterà compitare il form presente nella sezione 
ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE. 
-Giornate di Open day, il 13 dicembre 2020 e il 17 gennaio 
2021, secondo la modalità in remoto che consentirà ad 
alunni e genitori di incontrare i docenti nei dipartimenti 
disciplinari virtuali i cui link verranno pubblicati sul sito 
web. 
 
Il 13 dicembre 2020, ore 10-13, la manifestazione Virtual 
Open Day, durante la quale gli studenti delle classi terze 
della Secondaria di primo grado e i loro genitori potranno 
da remoto conoscere l’offerta formativa del nostro liceo, 
incontrando docenti,  alunni e orientatori nelle aule virtuali 
predisposte nella piattaforma Meet di G-Suite.                                                                                                                                               

S’invitano i genitori e gli alunni a prendere visione del 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), pubblicato 
sul sito web www.liceoseverisalerno.it, per consultare la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa del liceo.  

Istruzioni operative: i partecipanti potranno accedere con 
un account Google alle singole aule cliccando sui links 
sottostanti, dopo di che dovranno attendere giusto il 
tempo dell’ammissione ad entrare da parte dei docenti.  

Per riunire i partecipanti in gruppi e garantire così una 
migliore efficienza delle attività, si prega l’utenza di 
richiedere l’accesso alle aule ai seguenti orari:  

• 10:00    11:00   12:00  
• 10:10    11:10    12:10  
• 10:20    11:20    12:20  
• 10:30    11:30   12:30  
• 10:40    11:40   12:40  
• 10:50   11:50    12:50  

AULE VIRTUALI  LINK DI ACCESSO  
ITALIANO  meet.google.com/rjx-pwyx-yhn  
LINGUA E CULTURA 
LATINA  

meet.google.com/wqw-prfn-
kcv  

MATEMATICA   meet.google.com/qzn-yeur-vib  
FISICA  meet.google.com/qkf-mkti-fkv  
LABORATORIO DI 
ROBOTICA   

meet.google.com/ixn-kirb-ksf  

LABORATORIO DI meet.google.com/qzq-atue-ppn  



FISICA  
LABORATORIO DI 
MATEMATICA  

meet.google.com/dyo-xvfi-gzb  

INFORMATICA  meet.google.com/eqg-pabs-yko  
GEOMETRIA 
DINAMICA  

meet.google.com/wip-csxk-gtf  

SCIENZE  meet.google.com/kyj-opmb-
qbk  

INGLESE-
CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE-
INTERCULTURA  

meet.google.com/yvo-rbuf-hjb  

STORIA E FILOSOFIA  meet.google.com/lookup/ayllrf
hj7c  

ARTE  meet.google.com/qub-fsdj-scs  
SCIENZE MOTORIE-
LICEO SPORTIVO  

meet.google.com/xjh-asew-rqu  

EDUCAZIONE CIVICA-
DIRITTO  

meet.google.com/gaf-nxng-gza  

RELIGIONE E 
ATTIVITA’ALTERNATI
VE  

meet.google.com/cje-dvwd-
dmc  

DIRIGENZA-
REFERENTI 
ORIENTAMENTO-
SEGRETERIA  

meet.google.com/aen-setz-noi  

 



Liceo Statale Alfano I Salerno  
 http://www.liceoalfano1.edu.it Liceo Coreutico 
 
Laboratori didattici di Orientamento  Liceo Coreutico 
 17 dicembre 2020  
21 dicembre 2020   
12 gennaio 2020  
19 gennaio 2020  
LINK PER COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA GoogleMeet 
meet.google.com/wwm-swts-pbr 
 Dalle 17:30 alle18:30  
Decreto prove di ammissione 
https://drive.google.com/file/d/1c1o5klMB8uEYYRF71py7r
xcldgHFyVLO/view 
 
 

link dello spot di Scienze Umane: 
https://www.facebook.com/1003759357/videos/10220116708440323/ 
 
https://fb.watch/28irg_My4j/ 
 

link dello spot del Linguistico (lingua spagnola) 
https://fb.watch/20YW8evSoC/ 
 

link dello spot del Liceo Musicale 
https://fb.watch/20Z3LNTbHA/ 
 

link dello spot del Liceo Linguistico (Progetto Erasmus a 
Berlino/Monaco) 
https://www.facebook.com/100000470477155/videos/5463324877026474/ 
 

link dello spot del Liceo Linguistico (lingua araba) 
https://fb.watch/20ZjujoehT/ 
 
-Liceo economico sociale 
-Liceo linguistico Esabac 



https://www.facebook.com/1488530784767191/posts/2922663
228020599/?d=n 
 
https://www.facebook.com/1003759357/posts/1022017261219
7882/?d=n 
 
https://drive.google.com/file/d/12B2plUJkDE4u8qjtnVq7
1I04EGn8yaAL/view?usp=drivesdk 
 
OPEN DAY virtuale nei giorni 19 Dicembre 2020 e 17 
Gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
tramite piattaforma Google Meet (i link per i collegamenti  
sono disponibili sul sito del Liceo 
 www. liceoalfano1.edu.it). 
OPEN NIGHT virtuale 
1) dei LICEI MUSICALE e COREUTICO venerdì 18 Dicembre 
2020 dalle ore 20:00 alle 
ore 22:00, con la partecipazione straordinaria di 
personalità di grande rilievo nel 
settore. 
2) dei LICEI SCIENTIFICO e ECONOMICO SOCIALE venerdì 8 
Gennaio 2021 dalle ore 
20:00 alle ore 22:00 
3) dei LICEI LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE venerdì 
15 Gennaio 2021 dalle 
ore 20:00 alle ore 22:00 
 
2. VITA IN CLASSE: ALFANO PORTE APERTE 
Gli alunni proporranno agli studenti delle Scuole medie 



percorsi ed approfondimenti su tematiche trattate nel 
corso del proprio percorso scolastico. I collegamenti 

avverranno in modalità virtuale tramite Google Meet.  
Le partecipazioni potranno essere individuali o coinvolgere 
l’intero gruppo classe. Si invita ad un cortese cenno di 
adesione per poter stilare una calendarizzazione.  
3. PARLA CON NOI Saremo lieti di presentare l’offerta 
formativa del Liceo. Basterà collegarsi al link “Parla con 
noi” dal lunedì al venerdì (ore 18:00-20:00), nonché il 
sabato (ore 9:00-11:00) per poter parlare in 
videoconferenza con i nostri docenti. Inoltre telefonando 
al n. 089 333147, non solo in orario antimeridiano, ma 
anche dalle ore 16:00 alle ore 20:00, avrete la possibilità di 
ricevere tutte le informazioni necessarie.  
4. LABORATORI Verranno proposti agli alunni i seguenti 
laboratori didattici di orientamento per il Liceo Coreutico, 
dalle 17:30 alle 18:30 
● 17 dicembre 2020 ● 21 dicembre 2020 ● 12 gennaio 
2020 ● 19 gennaio 2020 LINK PER COLLEGARSI ALLA 
PIATTAFORMA GoogleMeet  
meet.google.com/wwm-swts-pbr 
Per il Liceo Musicale sarà possibile mettersi in contatto con 
i docenti di strumento grazie ai numeri telefonici 
consultabili al seguente link Docenti del Liceo Musicale 5. 
 I NOSTRI PROFILI SOCIAL Sarà possibile conoscerci meglio 
grazie ai social su cui siamo presenti: 
www.liceoalfano1.edu.it 
https://www.facebook.com/liceoalfano 
https://www.youtube.com/user/LiceoAlfano1 



https://www.instagram.com/liceoalfano1/ 
https://vm.tiktok.com/ZSppY9kx/ 6.  
Per maggiori informazioni sarà a Vostra disposizione il 
nostro referente per l’Orientamento, la prof.ssa Gattoni 
Maria Silvia (339 1047780; gattonims@gmail.com). 
 
Prof.ssa Maria Silvia Gattoni 

 
 

Ipseoa R. VITUOSO di Salerno 
 
Sulla homepage del sito  
www.ipseoarobertovirtuoso.edu.it, indicata dalla dicitura "Orientamento", è 
presente una carrellata di contributi dedicati alla presentazione della scuola, alle 
informazioni riguardanti l’ offerta formativa e alle principali attività che vengono 
svolte. Tale sezione, in costante aggiornamento, sarà affiancata da un sito specifico 
per l'orientamento. 
Sarà possibile visionare virtualmente i laboratori e seguire le esercitazioni attraverso 
i video proposti. 
L' Istituto Virtuoso è lieto di invitarVi anche alle dirette laboratoriali attraverso un 
collegamento Meet di gGsuite. 
Tale dirette devono essere prenotate. 
Inoltre è prevista la possibilità di visionare la scuola solo su prenotazione. 
   Le date delle dirette saranno: 
10 -16- 18- 21 e 22 dicembre  
1^ turno 15:30/16:30 
2^ turno  
17:00/18:00 
Vi invitiamo a bloccare le date al più presto. 
Due giorni prima arriverà il link per  il meet di gsuite.  
L' incontro prevede i saluti della dirigente e dello staff, la presentazione della scuola, 
la diretta delle esercitazioni e uno spazio da dedicare alle domande di alunni e 
genitori. 
Bisogna avere un account gmail 
Dal mese di gennaio la segreteria offrirà, previo appuntamento e nel rispetto della normativa 
vigente, un supporto ai genitori per inoltrare le domande d' iscrizione. 



 restano a disposizione per qualsiasi informazione.  
prof. D'Angelo  referente sostegno 
Carmela Annunziato 3389952506    Francesca Buonerba 3294829211        D' Angelo Paola 
3358416623  
 

Incontro con Istituto “Monterisi” 
22 dicembre 15,30/16,30 
Link da comunicare successivamente 
 

 
 

LICEO ARTISTICO “SABATINI – MENNA”  
Piattaforma GO TO MEETING per partecipare al nostro 
VIRTUAL OPEN DAY , che per l’Istituto “Monterisi” si terrà 
“Mercoledì 16 Dicembre” dalle 16:30 alle 18:00, questo è 
il link: https://global.gotomeeting.com/join/380345845 
QUATTRUCCI Moderatore 
1 Audio + Grafica 
Prof. MORRONE 
2 Architettura + Design 
Prof.ssa FEMIA 
3 Scenografia + Teatro 
Prof. DE CRISTOFARO 
4 Arti Figurative 
Prof.ssa MAINENTI 
 

Per l’accesso seguire le seguenti istruzioni: VIRTUAL Dal 
Web (consigliato). La postazione PC deve essere dotata di 
fotocamera, microfono e casse o in alternative delle cuffie 
– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di 
navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla…) – 
Accedere al sito www.gotomeeting.com; – Fare clic sul 
pulsante “Partecipa” in alto a destra; – Inserire nel campo 
“ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice ID:  
380-345-845 e fare clic sul pulsante “Partecipa”; – Seguire 
la procedura di installazione dell’APP.  



Per accedere velocemente fai clic qui: 
https://global.gotomeeting.com/join/380345845  
Durante la registrazione della lezione disattivare microfono 
e fotocamera. In caso di difficoltà contattare il numero di 
assistenza 331-8058272 ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liceo “Da Procida “ 
Incontro pomeridiano il giorno 14/12/2020 dalle 17 alle 19  
 

https://sway.office.com/s/OE7dhF4q3Ot1eXw2/embed 
incontro con Istituto “Monterisi” 
14/12/2020 dalle 17 alle 19  
https://sites.google.com/liceodaprocida.edu.it/liceodaproc
ida/home 
https://sway.office.com/s/OE7dhF4q3Ot1eXw2/embed 
 

 

 
 
Istituto  “Galilei - Di Palo”  

1. Expo “Galilei – Di Palo” 
L’Istituto “Galileo-Di Palo” di Salerno, dopo il successo delle scorse edizioni, 
organizza nei giorni 10/11/12 dicembre 2020 e nei giorni 14/15/16 
gennaio 2021 la sesta edizione dell’ Expo “Galilei - Di Palo”, in modalità 
Virtuale. Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 gli alunni ospiti potranno incontrare il 
Dirigente e i docenti, fare un virtual tour dell’Istituto, comprensivo dei 
laboratori di Costruzioni, Ambiente e Territorio (geometra), di Informatica e 
telecomunicazioni, di Elettronica, di Meccanica e meccatronica, di Micro-
robotica, di Realtà Virtuale e di Moda. In questo modo, potranno interagire e 
dialogare, seppur a distanza, con gli studenti dell’Istituto e sperimentare le 



attività di laboratorio. Durante gli incontri virtuali saranno illustrati tutti gli 
aspetti qualificanti del curriculum e delle offerte formative del prossimo anno 
scolastico. 
Al fine di arricchire la nostra offerta formativa e di soddisfare le numerose 
richieste che arrivano dal territorio, è stato attivato da qualche anno un corso 
di studi relativo all’indirizzo di Sistema Moda. Pertanto, avremo modo di 
informarvi sulle materie di studio e sugli sbocchi occupazionali che offre questo 
indirizzo. 
Il Virtual Expo “Galilei – Di Palo”, così come lo è stato per gli alunni che 
hanno partecipato alle scorse edizioni, sarà un’occasione unica per poter 
sperimentare dall’interno la vita e l'organizzazione del “Galilei – Di Palo”, 
esplorarne gli spazi e relazionarsi con le persone che quotidianamente vi 
operano, le quali hanno da subito raccolto le sfide che la didattica a distanza 
pone. 

 
2. Open Day 

Inoltre, abbiamo il piacere di comunicarVi anche le date dei Virtual Open Day 
che si terranno il 13 dicembre 2020 e il 10/17/24 gennaio 2021 
(domeniche) dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Anche in questo caso, l’iniziativa si 
svolgerà interamente da remoto ed anche in questo caso sarà possibile 
effettuare un virtual tour dell’Istituto. 
I Virtual Open Day sono pensati per tutti coloro che vogliono approfondire 
ulteriormente la conoscenza del nostro istituto o per le famiglie che durante i 
giorni lavorativi non hanno la possibilità di collegarsi alle iniziative riguardanti 
l’Expo “Galilei - Di Palo”. 
 

3. Visite in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid19 
Infine, precisiamo che siamo disponibili a far visitare l’istituto tutti i giorni, nel 
rigoroso rispetto delle norme anti Covid, previo appuntamento. 
 

Come prenotarsi 
Per segnalare la propria adesione ad una delle tre precedenti iniziative è 
possibile contattare le prof.sse Antonella Coviello (338 6534313 
antonella.coviello62@gmail.com) e Assunta Mancone (348 7275239   
assunta.mancone@tiscali.it), indicando il giorno e l’ora durante il quale le 
famiglie intendono far visita all’Istituto. Una volta effettuata la prenotazione, 
sarà possibile essere ammessi nella stanza virtuale dell’orientamento 
disponibile all’indirizzo che, per semplicità, anticipiamo fin da adesso: 

https://meet.google.com/gxx-upgu-tye 
Qualora fosse richiesto un codice, è possibile inserire il seguente: gxxupgutye 

Nuovo Sito Online per l’Orientamento 



Se si è impossibilitati a partecipare ad una delle tre precedenti iniziative o, 
semplicemente, si è curiosi di conoscere la nostra scuola, è possibile visitare in 
nuovo sito, specifico  per l’orientamento: 

https://sites.google.com/galileidipalo.org/orientamento/home 
 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/prova%204.pdf 
Virtual Open Day: 13 dicembre 2020 10-17-24 gennaio 2021 ore 9:00 - 
13:00 

 

Virtual Expo Day: 10-11-12 dicembre 2020 14-15-16 gennaio 2021 ore 8:30 - 
13:30 /16:00 - 19:00 

 

 

Collegati ai Virtual Open Day e ai Virtual Expo Day: 
https://meet.google.com/gxx-upgu-tye  
 

https://sites.google.com/galileidipalo.org/orientamento/h
ome  
 

COLLEGAMENTO:12 dicembre ore 16 
https://meet.google.com/gxx-upgu-tye 

Qualora fosse richiesto un codice, è possibile inserire il 
seguente: gxxupgutye 
 

 
IISS S. CATERINA DA SIENA-AMENDOLA 
Dal 30 Novembre 2020 fino al termine delle iscrizioni, tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, i genitori degli allievi 
potranno incontrare in video conferenza i docenti del IISS S. CATERINA DA 
SIENA-AMENDOLA, per ricevere informazioni sui percorsi di studio attivati 
per l’a. s. 2021/22.  
Dal sito dell’Istituto www.santacaterina-amendola.it si potrà accedere 
allo "sportello Orientamento": da lì si potrà partecipare alla riunione, 



oltre a poter visionare e consultare materiale dedicato. 
Prof.ssa Gabola 

 
Istituto “Trani” 
file:///C:/Users/Utente/Downloads/BRO%20DEF.pdf  
All’istituto “F.Trani-G.Moscati” sono attivi infatti ben 7 de 
gli 11 indirizzi professionali previsti dal D. Lgs. 
61/2017. Tra questi, oltre ad Ottico, Odontotecnico, 
Industria e artigianato per il Made in Italy (Moda), 
Manutenzione ed assistenza tecnica, Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale , si segnalano i più innovativi quali 
Servizi culturali e dello spettacolo e Gestione delle acque e 
risanamento ambientale:  
si tratta di un’offerta ampia ed articolata che risponde alle 
esigenze del territorio nonché  
del mercato, come si evince dal rapido inserimento nel 
mondo del lavoro degli allievi in uscita. 
Del resto il nuovo assetto degli Istituti professionali vuole 
di per sé costituire una risposta efficace 
ai bisogni formativi di quella fascia di adolescenti che 
manifesta interesse precipuo per il mondo delle professioni 
tecniche e professionali. 
Attraverso la piattaforma meet di Gsuite, sono state 
progettate molteplici iniziative : 
1) Lezioni interattive con presentazione dell’indirizzo/i 
d’interesse, che si svolgeranno in diretta 
streaming dai laboratori professionalizzanti de ll’Istituto; si 
potrà accedere alle lezioni prenotando la partecipazione con 
la compilazione di un modulo google: 
Prenotazioni: 14-15-16-17-18 Dicembre 2020 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHnxyqw6tRNc
MLGVGT0Z5FFWNqMFdT2nPRNz0ai63_mx9q3g/viewform
?usp=sf_link 
 
Via  Iannicelli, 9/A – 84126  

www.iistranimoscati.edu.it 
Prenotazioni: 11-13-18-20-25 Gennaio 2021 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLx1by1Y
ilr_sUhvEACvnRXWRMgw3pvgHch39cYeRlMUyhtg/v
iewform?usp=sf_link 
 
2) Virtual Open day ai quali si potrà partecipare accedendo 
tramite la piattaforma meet di Gsuite 
utilizzando i link di seguito indicati; dopo una 
presentazione generale de ll’Istituto e degli indirizzi, gli 
studenti e le loro famiglie potranno visitare virtualmente i 
laboratori d’ interesse interagendo con i 
docenti delle materie di indirizzo. 
 
Open day - Giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00: https://meet.google.com/gaw-crib-kvz 
Open day - Domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00: * 
Open day - Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle 
ore 18:00: * 
* Per le date degli Open day di Gennaio consultare gli 
aggiornamenti sulla homepage del sito 
dell’Istituto (www.iistranimoscati.edu.it) nella relativa 
sezione orientamento (TRANI MOSCATI 
ORIENTA WEB). 
 
3) Consulenza on-line per iscrizioni e informazioni : la 



referente per l’orientamento, prof.ssa Fiorillo 
Elena, sarà disponibile per informazioni sulle attività di 
orientamento, per appuntamenti e per 
consulenze sulle modalità di iscrizione (cell. 3482839963 – email 
tranimoscatiorientaweb21@gmail.com). 
4) Sportello consulenza per le famiglie di studenti con BES, 
DSA e disabilità: le famiglie interessate 
potranno prenotare un colloquio telefonico ed eventualmente 
fissare un appuntamento con le Funzioni 
Strumentali Area Inclusione compilando il seguente modulo 
google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxsZG7Ao7edVD
1IIc0YQMfcfSXyPCXNNU-
9IqiBFXPW1P5pQ/viewform?usp=sf_link 
 
5) Visite in presenza: nel pieno rispetto della normativa 
anti-Covid 19 le famiglie e gli studenti 
interessati potranno visitare il nostro Istituto solo su 
prenotazione, prenotando un appuntamento con la 
referente per l’orientame nto prof.ssa Elena Fiorillo (cell. 
3482839963 – email 
tranimoscatiorientaweb21@gmail.com). 
Si comunica, infine, che sulla homepage del sito de 
ll’Istituto (www.iistranimosctai.edu. it) nella relativa 
sezione orientamento (TRANI MOSCATI ORIENTA 
WEB) è possibile visionare ulteriori contributi utili 
relativi alla nostra offerta formativa (brochure, video, 
quadri orario, sbocchi professionali, foto, ecc.). Tale 
sezione è in continuo e costante aggiornamento. 
 

 



Istituto “Focaccia” 
https://meet.google.com/vdw-fpfu-tbk 
incontro con Istituto “Monterisi” 

18 dicembre 15,30/16,15 
 

 
Liceo “De Sanctis” 
https://bit.ly/classicotradizionale_2021-22 
https://bit.ly/liceoclassplus_2021-22 
https://bit.ly/scientificointernazionale_2021-22 
 
Open day 13 dicembre: Link sul Sito 
17 dicembre ore 16/17 incontro con Istituto “Monterisi” 
Link da comunicare successivamente 

 
IIS Genovesi-Da Vinci 
 
Open Day Virtuale attraverso la piattaforma MEET di G-
Suite nelle seguenti date: 
 

16 Gennaio 2021 

dalle 16:00 alle 17:00 

primo turno 

dalle 17:00 alle 18:00 secondo turno 

  



Di seguito si riporta il seguente link: 

https://genovesidavinci.openday.education/ 

Attraverso tale link si potrà visitare il nostro istituto, visionare 
l'Offerta Formativa ed infine prenotarsi per gli appuntamenti su 
indicati. 

pagina Facebook  

I riferimenti per informazioni e chiarimenti sono: 
Giuliana Mosca referente area 3               mail:giulianamosca@genovesidanci.edu.it 
Daniela Giacomarro mail: danielagiacomarro@genovesidavinci.edu.it 
Maria Gabriella Di Maio                       mail: gabrielladimaio@genovesidavinci.edu.it 

Anche quest'anno. secondo modalità on line, si svolgerà il 
"Salone dell'Orientamento" della Rete LI.SA.CA, con il patrocinio 
del Comune di Salerno. 
La manifestazione cittadina, ormai diventata un appuntamento 
tradizionale, vedrà la presentazione di tutte le Scuole Secondarie 
di II grado con attività, progetti e materiali illustrativi proposti dai 
vari istituto partecipanti. 
La manifestazione si svolgerà on line e ogni scuola, compreso l'IlS 
Genovesi-da Vinci sezione tecnico e sezione liceo, avrà a 
disposizione uno spazio virtuale per inserirvi i propri materiali di 
approfondimento. accompagnati dalle presentazioni di uno o più 
dei propri docenti. 
Seguirà un calendario di incontri da svolgersi nel mese di gennaio 
attraverso la realizzazione di stanze virtuali a cui potranno 
accedere gli studenti interessati. 
 
 
 



 
Liceo “Regina Margherita” 
file:///C:/Users/Utente/Downloads/BROCHURE%20REGIN
A%20MARGHERITA2020.pdf 

 
 

 

La referente per l’Orientamento dell’Istituto “N.Monterisi” 
                                                                                                                          
                                                                                                                       Teresa Orrico 

 


