
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I grado di Potenza e provincia 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

Agli ATTI 

OGGETTO: Attività di Orientamento – Webinar informativi  

Il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza per fornire informazioni agli studenti delle scuole secondarie 

di I grado e alle loro famiglie sull'offerta formativa dell'Istituto organizza le attività di Orientamento attraverso 

due modalità: 

• incontri in remoto in orario curriculare (o nel pomeriggio) tra le docenti Polese e Romano, referenti 

per l'Orientamento, e i gruppi classe, utilizzando la piattaforma Microsoft Office 365, o altre 

piattaforme in vostro uso (durante tali incontri, la cui data e orari saranno stabiliti di comune accordo, 

verranno illustrate le caratteristiche del Liceo Galilei e i suoi vari indirizzi formativi); 

• Open day informativi pomeridiani in modalità di Webinar tramite Piattaforma Teams di Office 365, 

accessibili mediante il link indicato, nelle seguenti date: 

• Sabato 28 novembre 2020 dalle 16.00 alle 18.00 

https://bit.ly/3l1d6uy 
 

• Sabato 12 dicembre 2020 dalle 16.00 alle 18.00 

https://bit.ly/33dBqTM 
 

• Sabato 9 gennaio 2021 dalle 16.00 alle 18.00 

https://bit.ly/3m3XBTF 
 

• Sabato 16 gennaio 2021 dalle 16.00 alle 18.00 

https://bit.ly/3m3pMlV 
 

• Giovedì 21 gennaio 2021 dalle 16.00 alle 18.00 

https://bit.ly/39curOL 
 

Durante gli incontri verranno illustrati, anche mediante l’utilizzo di prodotti multimediali, i singoli indirizzi 

attivati presso l’Istituto e la relativa offerta formativa, le attività didattiche svolte o in via di svolgimento, ed 

inoltre sarà possibile accedere virtualmente agli ambienti della scuola ed interagire con studenti e docenti. 

E’ possibile prenotare la partecipazione agli Open day informativi tramite i seguenti link: 

https://bit.ly/3fsRSVd 
 

 
Per qualsiasi chiarimento e per organizzare gli incontri si potranno contattare le prof.sse Claudia Romano e 

Simona Polese, responsabili per l’Orientamento in entrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

claudiaromano70@gmail.com e simona_polese@libero.it 
 

Certi di una proficua collaborazione, si coglie l’occasione per augurare un sereno lavoro e porgere cordiali 

saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                      

      Lucia GIROLAMO 

                                                                                                                                                                    Il documento è stato firmato digitalmente 

                                                                                                                                                            ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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