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                          Alle Scuole Secondarie di I Grado
       Provincia di Latina

                                                                                           Al Dirigente scolastico
                                                                                           Al Referente orientamento

Oggetto: I.I.S. “G.MARCONI” - INFORMATIVA RELATIVA AGLI OPENDAY

Con la presente si rende noto che, nel corrente anno scolastico, l’I.I.S. “G.MARCONI” di Latina 
svolgerà i propri Openday nel mese di gennaio 2021, nelle seguenti date:

 Sabato 9 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Domenica 10 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Domenica 17 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Tali incontri, rivolti a genitori e studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I Grado, saranno 
organizzati in modalità online, attraverso la piattaforma di videoconferenza Cisco Webex Meetings.
Per partecipare agli Openday basterà cliccare il seguente link e seguire le semplici istruzioni riportate nel
tutorial presente nella pagina seguente:
https://iisguglielmomarconi.my.webex.com/meet/orientamento

In ciascun incontro, della durata di tre ore circa, la Commissione di Orientamento metterà a disposizione degli
utenti un link per accedere ad un video di presentazione dell’istituto, in cui verranno descritte le strutture della
scuola, gli indirizzi di studio proposti, le attività svolte, i progetti, gli eventi e gli sbocchi professionali.
A seguire, i docenti della Commissione resteranno a disposizione per approfondimenti, chiarimenti, domande e
curiosità.

 MATERIALE INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE

a) Sito Istituzionale 
http://www.iismarconilatina.edu.it

b) Opuscolo Informativo
http://www.iismarconilatina.edu.it/varie/BROCHURE_12X12_MARCONI_2020.pdf

c) Video di Presentazione dell’Istituto
https://drive.google.com/file/d/167RnFrMRwxRUfCfCrI-cnVGVetQ6Jm0d/view?usp=sharing

d) Area Orientamento 
http://iismarconilatina.edu.it/genitori/orientamento-in-ingresso

e) Canale YouTube
https://www.youtube.com/user/IISMARCONI/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd

f) Pagine Facebook ed Instagram

http://www.iismarconilatina.edu.it/
https://www.youtube.com/user/IISMARCONI/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
http://iismarconilatina.edu.it/genitori/orientamento-in-ingresso
https://drive.google.com/file/d/167RnFrMRwxRUfCfCrI-cnVGVetQ6Jm0d/view?usp=sharing
http://www.iismarconilatina.edu.it/varie/BROCHURE_12X12_MARCONI_2020.pdf
https://iisguglielmomarconi.my.webex.com/meet/orientamento


 COME COLLEGARSI A WEBEX, PER PARTECIPARE AGLI OPENDAY

E’ possibile accedere alla piattaforma WEBEX attraverso due modalità:

a) Da smartphone o tablet, scaricando l’app gratuita “WebEx Meeting” dal relativo store.

b) Da PC (preferibile): 
1. tramite app desktop CISCO WEBEX
2. tramite browser (preferibile)

 TUTORIAL PER LE FAMIGLIE

a) Cliccare il link relativo alla stanza virtuale:   
https://iisguglielmomarconi.my.webex.com/meet/orientamento

b) Nella seguente finestra, scegliere l’opzione n.2 (Accedere dal browser)

c) Scegliendo l’accesso tramite browser, basterà:
- inserire nome e cognome (di un genitore o dell’alunno)
- inserire una email valida
- premere il pulsante “avanti” (come da figura)

d) Consentire l’utilizzo del microfono e della webcam (1) e premere sul pulsante “Accedi a riunione” (2) 
(come da figura) 

https://iisguglielmomarconi.my.webex.com/meet/orientamento


e) Una volta ottenuto l’accesso alla stanza virtuale, disabilitare microfono e webcam.
Durante la riunione l’interfaccia metterà a disposizione i seguenti strumenti:

Per informazioni o richieste specifiche, si forniscono i seguenti recapiti istituzionali:
Centralino 0773/472005
E-mail ltis013003@istruzione.it
Prof.ssa Roberta Tassini - Vicepreside tassini.roberta@gmail.com
Prof. Daniele Attampato - F.S. Orientamento daniele.attampato@gmail.com
Prof.ssa Maria Grazia Di Noi - Animatore Digitale m.grazia.dinoi@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Ester Scarabello)

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. n. 39/1993)
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