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INVITO ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO LICEO ALBERTELLI 

 

Il Liceo Pilo Albertelli offre la possibilità, agli studenti che frequentano il terzo anno delle scuole 

secondarie di primo grado e alle loro famiglie, di conoscere la scuola e l’offerta formativa attraverso 

una serie di Open Day e di Visite guidate, che permetteranno anche di visitare la scuola, pur con le 

limitazioni imposte dalla situazione contingente. 

Le iniziative programmate dal nostro Liceo si svolgeranno come di seguito indicato: 

 

Open day 

sabato 11-12-21 

Ore 11.00 – 12.00 presentazione della scuola (in presenza e su Google Meet) 

Ore 12.00 – 12.30 visita guidata (in presenza) 

Visita guidata 

sabato 18-12-21 

Ore 12.00 – 12.20 primo turno 

Ore 12.20 – 12.40 secondo turno 

Ore 12.40 – 13.00 terzo turno 

Open day 

sabato 08-01-22 

Ore 11.00 – 12.00 presentazione della scuola (in presenza e su Google Meet) 

Ore 12.00 – 12.30 visita guidata (in presenza) 

Visita guidata 

sabato 22-01-22 

Ore 12.00 – 12.20 primo turno 

Ore 12.20 – 12.40 secondo turno 

Ore 12.40 – 13.00 terzo turno 

 

Gli Open day prevedono, per ogni incontro, un massimo di 30 visitatori in presenza e di ulteriori 

100 in collegamento tramite Google Meet. Durante la prima ora, alla quale partecipano entrambi i 

gruppi, viene effettuata una presentazione della scuola da parte dei docenti, lasciando ampio spazio 

alle domande, mentre la successiva mezz’ora, alla quale partecipano solo i visitatori in presenza, è 

dedicata ad una visita della scuola. 

Le visite guidate prevedono un massimo di 10 visitatori per ogni turno, accompagnati da un docente 

della scuola che illustrerà gli ambienti del liceo. 

Per partecipare agli open day e alle visite guidate è necessaria la prenotazione, da effettuare 

compilando gli appositi Moduli Google attraverso i seguenti link: 

 

mailto:rmpc17000d@istruzione.it
mailto:rmpc17000d@pec.istruzione.it
https://piloalbertelli.it/


Prenotazione 

Open day 

sabato 11-12-21 

 

In presenza:      https://forms.gle/3NWQwM9jy3fVxYqC6 

 

A distanza su Google Meet:    https://forms.gle/Xxu1XrXwd3rC7BVf6 

 

Prenotazione 

Visita guidata 

sabato 18-12-21 

 

https://forms.gle/9hkKWrigySrDJVeXA 

 

Prenotazione 

Open day 

sabato 8-01-22 

 

In presenza:     https://forms.gle/bityS6RNKRMq62a88 

 

A distanza su Google Meet:    https://forms.gle/hVuMgnc3GB6PMfey7 

 

Prenotazione 

Visita guidata 

sabato 22-01-22 

 

https://forms.gle/C8hVa6LUDdEmRYK98 

 

 

Si specifica che per ognuno degli incontri in presenza programmati saranno accolte le richieste di 

partecipazione in presenza fino al raggiungimento del limite di 30 visitatori. Le persona prenotate in 

posizione utile per la partecipazione in presenza riceveranno conferma via email; le altre potranno 

prenotarsi per la partecipazione da remoto. 

 

Si ricorda che per entrare nell’edificio scolastico è obbligatorio mostrare il Green Pass 

all’ingresso. 

 

Invitiamo tutti gli interessati a visitare la sezione del nostro sito dedicata all’orientamento in entrata: 

https://piloalbertelli.it/informazioni/orientamento/orientamento-in-entrata/ 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a: orientamento@piloalbertelli.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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