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Al Dirigente Scolastico 

Alla DSGA 

Al Personale Ata  

e a tutti i docenti  

 

Oggetto: Orientamento in entrata e Scuol@ Aperta 2022.  
 

L’IIS “Follador De Rossi” organizza le seguenti attività di orientamento rivolte agli alunni 

delle classi terze e seconde della scuola secondaria di Primo Grado: 

 

● Materiale informativo informatizzato, relativo a tutti gli indirizzi di studio presenti 

nell’Istituto, il Convitto e lo Ski College. Tale materiale è reperibile al link di seguito riportato, 

nonché tramite scansione del QR code dedicato, e sul sito dell’Istituto al seguente link:  

https://qrco.de/bdT2gf 

 

 
 

  

● Open Day - Scuola Aperta, ovvero la possibilità di conoscere l’Offerta Formativa 

dell’Istituto incontrando sia i docenti sia alcuni studenti o in presenza o con una visita 

virtuale: 

 12 Novembre 2022, 2 incontri in presenza con scansione oraria 14:00 - 15:00 

e 15:00-16:00, in modalità online (Visita a Distanza) dalle 16:00 alle17:00.  

Link per la prenotazione: https://forms.gle/8fyGBt13KLBWmVmh8 

 

 26 Novembre 2022,  2 incontri in presenza con scansione oraria 14:00 - 

15:00 e 15:00-16:00, in modalità online (Visita a Distanza) dalle 16:00 

alle17:00.  

Link per la prenotazione: https://forms.gle/UVx4QEJpBgwqtgWr5 

 

 17 Dicembre 2022, 2 incontri in presenza con scansione oraria 14:00 - 15:00 

e 15:00-16:00, in modalità online (Visita a Distanza) dalle 16:00 alle17:00. 

Link per la prenotazione: https://forms.gle/QTyuxSXAiL6YXKLK8 

https://qrco.de/bdT2gf
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 14 Gennaio 2023, 2 incontri in presenza con scansione oraria 14:00 - 15:00 e 

15:00-16:00, in modalità online (Visita a Distanza) dalle 16:00 alle17:00.  

Link per la prenotazione. Link per prenotazione: 

https://forms.gle/M9RWK9PgqrczcmeL6 

 

MODALITA’ per la Visita a Distanza. 

Le famiglie interessate alla visita on line potranno accedere al link da 5 minuti prima 

dell’avviso della sessione, fino ai primi 10 minuti di inizio della stessa. Si raccomanda di 

mantenere il microfono spento ed utilizzare la chat per le domande per prevenire rumori di 

sottofondo e una poco efficace comunicazione all’intero gruppo di utenti. I link delle stanze 

virtuali, che saranno mantenuti per tutte e tre le giornate, sono i seguenti:  

 

indirizzo di studio  Link 

IP Manutenzione ed Assistenza tecnica  https://meet.google.com/kvw-dfpk-soh 
 

ITT Geotecnico https://meet.google.com/chv-nvrx-ong 
 

ITT Chimica e Materiali https://meet.google.com/nwx-edcs-tqh 
 

Liceo Scientifico (New Potenziamento 

Economico-Giuridico) 

https://meet.google.com/ipt-fzeo-vhn 
 

Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo https://meet.google.com/wtn-fyuz-rqr 
 

ITE Turismo (New Potenziamento 

Linguistico) 

https://meet.google.com/sok-njon-xbt 
 

IP Servizi per l’ Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 

https://meet.google.com/fsj-vxtw-cng 
 

Convitto  https://meet.google.com/cfh-otav-pdz 
 

Ski College Veneto  https://meet.google.com/wwe-dmra-thy 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a orientamento@classi.follador.edu.it.  

 

Le referenti per l’Orientamento. 

    prof.sse Tamara De Valerio  

e Francesca Penasa  
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