
ATTIVITA’ COMMISSIONE ORIENTAMENTO 2020/2021 

 
 

Referenti Funzione Strumentale Orientamento A.S. 2020/2021:  
• Prof. Nebbia Francesco (cell.328/7388035 – nebbiafran@tiscali.it) 

• Prof.ssa La Cava Caterina (cell.333/1176137 – caterina.lacava@istitutoalbertiroma.gov.it)  
 

� Istituto Tecnico settore Tecnologico: “Costruzioni Ambiente e Territorio”; 
� Istituto Tecnico settore Tecnologico: “Sistema Moda Tessile e Abbigliamento”; 
� Istituto Tecnico settore Economico: “Amministrazione, Finanza e Marketing”, 

sia nell’articolazione tradizionale che a potenziamento sportivo al biennio e con 
articolazione Sistemi Informativi Aziendali al triennio. 

5 Open Days per 
incontrarCi  

(attraverso Google Meet, siete 
pregati di collegarvi ai link nei 
giorni desiderati e di rispettare 

gli orari dei turni indicati)  
 
Destinatari: 

� FAMIGLIE 
interessate; 

� STUDENTI delle 
Scuole Medie. 

 
 

In queste occasioni avremo modo di presentare il nostro 
Istituto e l’offerta formativa. Seguiremo 2 turni di 45 minuti  
e ci si dovrà collegare ai link nei seguenti orari:  
- negli incontri del Lunedi: alle 17 o alle 17:45;  
- negli incontri del Sabato: alle 10 o alle 10:45.  

 
 

1) Lunedi 30 Novembre 2020, dalle 17:00 alle 18:30:  
ore 17:00 – 17:45                  
https://meet.google.com/hum-uowr-chp 

               
           ore 17:45 – 18:30   
 https://meet.google.com/pzp-vqiq-mue 
 

 

2) Sabato 5 Dicembre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 
11:30:  

              ore 10:00 – 10:45   
 https://meet.google.com/wno-obpm-edi 
 
           ore 10:45 – 11:30   
 https://meet.google.com/rht-sehi-xux 
 



3) Lunedi 14 Dicembre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 
18:30: 

           ore 17:00 – 17:45   
 https://meet.google.com/kdh-xozk-mow 
 
  ore 17:45 – 18:30   
 https://meet.google.com/ffx-jmws-smr 
 
 

4) Sabato 16 Gennaio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 
11:30: 

           ore 10:00 – 10:45   
 https://meet.google.com/qcn-aanu-ubg 
 
           ore 10:45 – 11:30   
 https://meet.google.com/xyj-qkvm-zjw 
 

 
5) Lunedì 25 Gennaio 2021, dalle ore 17:00 alle ore 

18:30:  
           ore 17:00 – 17:45   
 https://meet.google.com/pno-uesz-adx 

 
  ore 17:45 – 18:30   
 https://meet.google.com/evi-xtad-bbu 

 
Le famiglie partecipanti avranno la possibilità di fare domande 
e di conoscere alcuni docenti della scuola. In queste occasioni 
telematiche verranno anche illustrate le nostre locandine e si 
proietterà un video di presentazione.  
 

Open Days per 
incontrarVi 
virtualmente  

(dateci notizie, il prima 
possibile, per partecipare ai 
vostri incontri telematici)   

 
Destinatari:  

� REFERENTI DI 
ORIENTAMENTO 
delle Scuole Medie. 

� STUDENTI delle 
Scuole Medie online. 

 
 

Da Lunedi 9 Novembre 2020, nonostante le tante difficoltà 
organizzative legate all’emergenza Covid, la Commissione 
Orientamento dell’Istituto Leon Battista Alberti è attiva. Ci 
rendiamo disponibili a partecipare ai vostri Open Days e 
ad incontrarvi virtualmente  e pertanto siete pregati di 
contattarci il prima possibile, per telefono (scelta preferibile) o 
e-mail.   



Date per incontraVi in 
presenza  

(qualora possibile, per venire 
presso i vostri Istituti)  

 
Destinatari:  

� REFERENTI DI 
ORIENTAMENTO 
delle Scuole Medie; 

� STUDENTI delle 
Scuole Medie se in 
presenza. 

 

Solamente per consegnare i nostri volantini cartacei, e per 
affiggere le locandine in pochi minuti, ci rendiamo 
disponibili in queste 2 date per venire presso i vostri Istituti:  

1. Venerdì 11 Dicembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 
12:00;  

2. Venerdì 15 Gennaio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. 

Dove possibile: 
- con tutte le dovute precauzioni dovute all’emergenza 

Covid; 
- osservando rigorosamente le normative vigenti; 
- solo se autorizzati dal nostro e dal vostro Dirigente 

Scolastico; 
ci rendiamo disponibili anche ad illustrare nelle classi in 
presenza la nostra offerta formativa. Siete pregati il prima 
possibile di contattarci per le telefono (scelta preferibile) o per 
e-mail e di suggerirci, eventualmente, altre date per voi più 
comode.   
 

Punto Info IIS 
ALBERTI 

(per avere informazioni sulla 
scuola)  

 
Destinatari:  

� tutte le persone 
interessate. 
 

Prenotandosi telefonicamente (scelta preferibile), o per e-
mail, si può esser messi in contatto con l'IIS Alberti per: 
- ricevere informazioni sull’offerta formativa della 

nostra scuola;   
- ricevere via posta elettronica il materiale illustrativo; 
- pianificare, eventualmente, un incontro telematico con i 

docenti della Commissione dell’Istituto.  

 


