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Gentili genitori e cari alunni, 

si avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete scegliere la scuola superiore e voi genitori dovrete sostenerli nella 

scelta del percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il loro personale progetto di vita. Si tratta di una scelta 

importante per il futuro che va affrontata con serenità ma anche con responsabilità e consapevolezza.  Per darvi 

modo di conoscere le varie specializzazioni presenti nel nostro Istituto nonché la specificità delle strategie didattiche-

metodologiche utilizzate dai nostri insegnanti, vi invito a partecipare agli OPEN DAY ON-LINE da noi organizzati in 

modalità VIDEO-CONFERENZA su Piattaforma GOOGLE-MEET, che ci auguriamo possano aiutarvi per una scelta 

consapevole.  Nonostante l’emergenza sanitaria in atto renda impossibile svolgere i consueti incontri in presenza, 

durante gli OPEN DAY ON-LINE potrete incontrare a distanza i docenti orientatori, fare domande, visitare 

virtualmente la scuola, i suoi impianti sportivi, la ricca strumentazione tecnologica e laboratoriale di cui è dotato 

l’Istituto.  

Le giornate "OPEN DAY ON-LINE" saranno quattro e si svolgeranno secondo la seguente modalità:   

Sabato 12 dicembre appuntamento dalle ore 9,30 alle 10,00 per accreditarsi.  

ATTENZIONE è sufficiente collegarsi cliccando sul link https://meet.google.com/jzp-orxr-ecx   

Si consiglia inoltre di accedere con un account Gmail. Si prosegue dalle ore 10,00 alle 11,30, sempre sulla stessa 

riunione, per l’Orientamento ON-LINE riguardante l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 si cambia “aula” per l’Orientamento ON-LINE in relazione agli specifici indirizzi di 
studio, cliccando ai seguenti link:  

TURISMO al link  https://meet.google.com/wnu-phvu-mxc 

CHIMICO al link  https://meet.google.com/one-muvq-htc 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING al link  https://meet.google.com/wxk-puvy-yys 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI al link  https://meet.google.com/jzp-orxr-ecx 

INCLUSIONE al link  https://meet.google.com/rxi-qqig-ktq 
 

Gli altri tre appuntamenti degli "OPEN DAY ON-LINE” si svolgeranno con le medesime modalità nelle seguenti date: 
Sabato 19 dicembre   -   Sabato 09 gennaio   -   Sabato 16 gennaio 

 
Le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021-2022 si potranno effettuare dal 4 al 25 gennaio 2021. La nostra Scuola, 
per agevolare le operazioni di iscrizione, nel rispetto della normativa  anti-Covid, organizza un sevizio di assistenza in 
presenza presso i nostri Uffici di Segreteria. Sarà sufficiente telefonare la mattina, a partire da giovedì 07 gennaio, al 

numero 0773 724011 e fissare un appuntamento. 

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito del nostro Istituto www.itsbianchini.edu.it  
 
Nella speranza di incontrarvi al più presto di persona, vi saluto cordialmente.   
 
                                                                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                          Prof. Maurizio Trani 
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