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Brindisi, 23 novembre 2020 

 

 

     Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado  

 

Ai Referenti per l’Orientamento  

 

                                                                                                                               A tutti gli Alunni  

                                                                                                                                  A tutte le famiglie  

 

Oggetto: Orientamento in entrata - Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 - Calendario incontri 

MEET dicembre 2020 e/o Partecipazione Incontri programmati dalle Scuole  

 

In una relazione di accompagnamento alle scelte di continuità educativa di studentesse/studenti e 

famiglie, si comunicano gli incontri MEET dicembre 2020 programmati dal ns. Istituto e destinati 

all’orientamento in entrata degli alunni frequentanti la terza classe della scuola secondaria di 

primo grado. 

Si manifesta altresì la disponibilità alla partecipazione online e/o in presenza alle attività 

programmate dalle scuole in indirizzo. 

 

Con finalità di attiva partecipazione della comunità educativa nelle componenti studentesca, 

familiare, docente, le scuole sono inviate alla adesione dell’iniziativa IPEOA Br attraverso la 

condivisione e la divulgazione a cura delle funzioni strumentali per l’orientamento dei link di 

Meet riportati nel sottostante calendario, articolato per giorni e fasce orarie: 

 

DATA LINK MEET 

04 dicembre 2020 https://meet.google.com/yew-nimx-prk 

 

17:00-19:00 n.1 h a scelta per incontro: 

17.00- 18:00 

18.00-19.00 
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11 dicembre 2020 https://meet.google.com/xhz-hase-kbw 

 

17:00-19:00 n.1 h a scelta per incontro: 

17.00- 18:00 

18.00-19.00 

17 dicembre 2020 https://meet.google.com/gab-ramt-zwy 

 

 17:00-19:00 n.1 h a scelta per incontro: 

17.00- 18:00 

18.00-19.00 

21 dicembre 2020 https://meet.google.com/zja-scgj-wmq 

 

17:00-19:00 n.1 h a scelta per incontro: 

17.00- 18:00 

18.00-19.00 

08 gennaio  2020 https://meet.google.com/maf-ovuj-puu 

 

17:00-19:00 n.1 h a scelta per incontro: 

17.00- 18:00 

18.00-19.00 

17:00-19:00 n.1 h a scelta per incontro: 

17.00- 18:00 

18.00-19.00 
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Per partecipare all’ OPEN DAY del giorno e alla fascia oraria prescelta, si invita a:  

• utilizzare il codice (link Meet) del video-incontro   

• accedere con account Gmail al video incontro in diretta con i docenti delle materie 

dell’area comune e professionalizzante. 

 

Oltre alla modalità MEET “Open Day Virtuale” IPEOA BR, sono disponibili i canali di Comunicazione Social 

del ns. Istituto: 

- SITO WEB  www.alberghierobrindisi.it 

- FACEBOOK 

- YOUTUBE 

- INSTAGRAM 

- TIK TOK 

(chiave di ricerca alberghiero brindisi) 

 

Per eventuali informazioni e/o richiesta di ns. partecipazione alle attività di orientamento   

programmate dalle scuole in indirizzo (online e anche in presenza) si comunicano: 

-indirizzo mail dedicato orientamento.alberghierobr@gmail.com  

- Referenti per l’Orientamento IPEOA BR  

Prof.ssa Maria Chirico - cell:3479714246 ; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it 

Prof. Gianluca Vantaggiato - cell:392201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it

       
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio MICIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


