
 

 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA 

Si comunica ai sigg. genitori e agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “M. Carlucci” di 

Baragiano che stanno arrivando dai vari Istituti Superiori presenti sul territorio le proposte di incontri informativi a 

distanza e il materiale relativo all’orientamento. Con la presente, si trasmette quanto finora pervenuto ai nostri uffici 

di segreteria, anticipando che si stanno organizzando anche incontri informativi online, tramite la nostra piattaforma 

GSUITE di GOOGLE, le cui date saranno comunicate man mano dai coordinatori di classe: 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” di POTENZA 

- OPEN DAY informativi pomeridiani in modalità di webinar tramite Piattaforma Teams di Office 365 

accessibili mediante il link indicato: 

o DICEMBRE 2020:  Sabato 12 dalle 16.00 alle 18.00 https://bit.ly/33dBqTM 

o GENNAIO 2021:  Sabato 9 dalle 16.00 alle 18.00 https://bit.ly/3m3XBTF 

Sabato 16 dalle 16.00 alle 18.00 https://bit.ly/3m3pMlV 

Giovedì 21 dalle 16.00 alle 18.00 https://bit.ly/39curOL 

 

LICEO CLASSICO “Q. O. FLACCO” di POTENZA 

Si consiglia di visitare il sito del liceo https://liceoclassicostatalepz.scuolainfo.it/HomeA.asp dove, sulla home page, è 

attiva la sezione “Spazio orientamento”. Qui è possibile visionare la presentazione dell’offerta formativa, la 

brochure, le FAQ e prenotare la partecipazione agli Open day a distanza, agli incontri on-line con i docenti del Liceo, 

nonché ai corsi on-line di prealfabetizzazione di latino e greco. Di seguito si evidenziano alcune attività e le relative 

date: 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA in diretta streaming (open day): 

- DICEMBRE 2020: Sabato 5, Sabato 12, Sabato 19 ore 16.00  

- GENNAIO 2021: Sabato 9, Sabato 16, Mercoledì 20, Sabato 23, Sabato 30 ore 16.00  

SU PRENOTAZIONE 

https://bit.ly/33dBqTM
https://bit.ly/3m3XBTF
https://bit.ly/3m3pMlV
https://bit.ly/39curOL
https://liceoclassicostatalepz.scuolainfo.it/HomeA.asp


 

 

ASPETTANDO LA NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI: 

- GENNAIO 2021: Venerdì 15 dalle ore 18.00 in diretta streaming 

INCONTRI CON GLI STUDENTI DELLA TERZA MEDIA  

- per piccoli gruppi ed eventuale partecipazione a lezioni-ministage. Gli appuntamenti saranno pomeridiani e a 

distanza (se ancora in vigore l’ultimo DPCM) o in sede. SU PRENOTAZIONE 

 

LICEO ARTISTICO – MUSICALE – COREUTICO “W. GROPIUS” 

- OPEN DAY informativi pomeridiani online, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, da prenotare sul sito 

https://www.liceoartisticoemusicale.edu.it/ (home page) 

o DICEMBRE 2020: sabato 5, domenica 6, sabato 12, domenica 13, sabato 19, domenica 20  

o GENNAIO 2021: sabato 9, domenica 10, sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA “Umberto Di Pasca” con Convitto Annesso di P O T E N Z A 

- WEBINAR SERIES “UNO CHEF IN FAMIGLIA”  

o DICEMBRE 2020: giovedì 3, giovedì 10, giovedì 17 

o GENNAIO 2021: giovedì 14, giovedì 21, giovedì 28 

Poiché la piattaforma utilizzata sarà Microsoft Office365 Teams, per partecipare ai webinar sarà necessario 

comunicare al coordinatore della propria classe un indirizzo email personale, al quale sarà trasmesso l’invito dalla 

scuola organizzatrice. 

IPSIA – Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato – “G. GIORGI” di Potenza 

- WEBINAR in orario pomeridiano per le classi terze di Baragiano, Balvano e Ruoti 

 

Per partecipare, basta collegarsi al sito della scuola (www.ipsiapotenza.edu.it), pochi minuti prima dell’incontro 

e cliccare sul pulsante PARTECIPA presente sulla home page. Sempre allo stesso sito (www.ipsiapotenza.edu.it), 

nella sezione ORIENTAMENTO, sarà possibile prenotare la partecipazione agli OPEN DAY informativi che si 

svolgeranno di pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, nelle seguenti date: 

o 12.12.2020 

o 09.01.2021 

o 16.01.2021 

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Teams. 

Baragiano, 30.11.2020 

          La Referente per l’Orientamento 

           Ins. G. Faruolo 

Giovedì 03.12.2020 - Ore 15:00 

https://www.liceoartisticoemusicale.edu.it/
http://www.ipsiapotenza.edu.it/
http://www.ipsiapotenza.edu.it/

