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OGGETTO: WOW - ARTE IN MOVIMENTO. PRIMO OPEN DAD - 1° DICEMBRE 2020
Come già comunicato, domani 1° dicembre 2020 dalle 18 alle 20, si svolgerà in modalità online
sulla piattaforma Meet il primo OPEN DAD. Il codice per il collegamento è il seguente:

meet.google.com/rvn-cjrj-vqe
Si tratta di un incontro in modalità remota e si svolgerà secondo lo schema di un tradizionale Open
day conservando il medesimo schema: accoglienza della dirigente, presentazione del redazionale e
poi interventi di 5’ciascuno ad ogni indirizzo del Liceo Artistico e del Liceo coreutico.
Si coglie l’occasione per ricordare le date dei prossimi OPEN DAD:
 15 dicembre 2020
 8, 12 e 19 gennaio 2021
Inoltre, per l’azione OrientArti in streaming ecco le altre modalità di incontri a distanza:
- OPEN ONE: 8 incontri a distanza su prenotazione. Uno per ogni indirizzo con tre docenti,
tre alunni e famiglie per la durata max di 40’:
11/01/21 (Arti figurative ore 17 + Liceo coreutico ore 18)
13/01/21 (Architettura e ambiente ore 17 + Grafica ore 18)
14/01/21 (Design ore 17 + Scenografia ore 18)
15/01/21 (Audiovisivo e multimedia ore 17 + Liceo coreutico ore 18)
- OPEN SCHOOL: incontri a distanza a richiesta delle singole scuole medie sullo schema
di Open dad.
Tra pochi giorni, infine, sarà pronta una pagina web cui si potrà accedere attraverso il sito
istituzionale (http://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/) e annunciata, accedendo al sito, da una
finestra popup cliccabile che presenterà le seguenti sezioni:
o L’home page con un video di benvenuto della dirigente e il redazionale di
presentazione dell’offerta formativa della scuola. In più una (faq) per le notizie
generali sulla scuola e sulle modalità d’iscrizione.
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o Tre sezioni:
 1. Fatti un giro: un tour nelle sei sezioni del Liceo artistico e nel Liceo
coreutico presentate ciascuna da un breve video di apertura e una faq
semplice e rapidamente consultabile).


2. Di tutti i colori: una carrellata di immagini e video per presentare altre
attività, esperienze di Pcto, progetti vari.



3. OrientArti in streaming: come spiegato poc’anzi, si tratta di azioni di
orientamento a distanza e con possibilità di prenotazioni e collegamenti
Meet.

Il nostro Liceo, inoltre, a breve invierà alle scuole medie tutto il materiale da diffondere agli alunni
di terza media e alle loro famiglie in formato digitale e sarà disponibile a partecipare a tutti gli
incontri online programmati per l’orientamento in uscita da ciascun istituto destinatario della
presente comunicazione.
Circa il calendario delle nostre azioni di orientamento ci affidiamo alla vostra disponibilità di
diffonderlo tra gli alunni e le famiglie attraverso i vostri canali consueti.
Per ogni chiarimento ci si può rivolgere al docente referente prof. Vincenzo Paticchio
(3382680900).
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