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Comunicato n. 124                                                                                                     Bologna, 3 novembre 2020 
 

A studentesse e studenti  
Alle famiglie di studentesse e studenti 

Classi terze scuole secondarie primo grado  
 

E p.c. 
Ai docenti 

 
Al sito web – area circolari 

Al registro elettronico - bacheca 
 
 
OGGETTO: Informazioni per l’iscrizione agli OPEN DAY  
 
Al fine di rispettare le norme per il contenimento della diffusione del virus Sars Cov-19 quest’anno gli open 
day per le iscrizioni alle classi quarte ginnasio dell’a.s. 2021/22 si terranno in remoto. 
La piattaforma utilizzate per gli incontri sarà Google Meet. 
I turni per assistere alla riunione plenaria in occasione dell’open day del 21 novembre 2020 saranno 
prenotabili dalle ore 8:00 di sabato 15/11/2020 alle 12:00 di venerdì 20/11/2020 o fino ad esaurimento 
posti. 
 
I turni previsti per le riunioni saranno i seguenti: 
 

I   turno 14:30  15:15 
II   turno 15:30  16:15 
III   turno 16:30   17:15 
IV  turno 17:30  18:15 

 
In ciascuno di questi turni la dirigente scolastica prof.ssa Roberta Fantinato, un rappresentante dei genitori 
del Consiglio di Istituto e un rappresentante degli studenti presenteranno la scuola. 
Al termine della riunione plenaria i genitori potranno connettersi con i docenti dei dipartimenti di Greco e 
Latino, Scienze, Matematica, Inglese, Storia dell’Arte e Diritto e/o con i referenti dei potenziamenti che 
risponderanno alle domande e forniranno informazioni dettagliate. 
Sarà possibile inoltre connettersi con lo “Student café”, uno spazio dedicato ai ragazzi e ai genitori che 
vogliono parlare direttamente con i veri protagonisti della nostra scuola: studentesse e studenti del Liceo 
classico Minghetti. 
Saranno inoltre predisposte attività - si presuppone in remoto - dedicate a ragazzi e ragazze delle classi terze 
delle scuole secondarie di primo grado dal titolo “Andiamo al classico”. Seguiranno dettagli per le iscrizioni. 
Infine vi invitiamo a consultare  - nell’area Orientamento in home page del nostro sito – filmati, esperienze e 
documenti che testimoniano le attività del nostro Liceo.  
 
Si auspica la più ampia partecipazione 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                            per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/9 
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ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE E L’ACCESSO ALL’OPEN DAY PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
PRENOTAZIONE: 
 
Possono prenotare la visita al liceo classico Minghetti SOLO gli studenti frequentanti il TERZO ANNO della 
scuola secondaria di primo grado ed i loro genitori. 
 

• Per l’iscrizione occorre possedere un indirizzo di posta elettronica. 
• Occorre scegliere la fascia oraria nella quale si intende prenotare ed effettuare UNA SOLA 

prenotazione per CIASCUNA persona. 
• Al termine della prenotazione NON si riceverà alcuna mail di conferma ma un messaggio di 

avvenuta registrazione. 
• Il giorno dell’open day, gli iscritti riceveranno l’invito alla riunione plenaria con il link per il 

collegamento. 
• Al termine della plenaria gli iscritti riceveranno i link per i collegamenti con le riunioni tenute dai 

docenti e per lo “Student Café”.   

 
La data e il numero di protocollo del presente documento sono riportati nell’allegato file di segnatura   
                                                                                
 
 
 

 
                                                                                                                                       


