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CIRCOLARE N.89 

 

A tutti gli interessati 
Alle scuole secondarie di I grado  
DSGA, Albo, Sito web 
  

 

Oggetto: open day virtuale per presentazione offerta formativa dell’ I.I.S. “Segni” di Ozieri. 

 

Anche quest’anno, nonostante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Istituto 
“Segni” è pronto ad accogliere i genitori e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado del territorio per presentare la propria offerta formativa.  
Pertanto i tradizionali incontri di orientamento Open day in presenza, saranno sostituiti da sessioni 
dedicate, in videoconferenza da remoto e con l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, con i 
docenti degli indirizzi di studio, attivi presso questo istituto.  
L’iniziativa sarà interamente veicolata tramite la pagina web dedicata all’evento Virtual Open Day 
raggiungibile mediante il sito web dell’istituto: 
http://www.iisantoniosegni.edu.it/orientamento/ che fornirà informazioni tanto in modalità 
asincrona quanto in quella sincrona fornendo anche eventuale supporto per le sessioni on-line. 
  
Dal sito web d’istituto sarà possibile infatti: 
 
➢ approfondire la conoscenza di entrambi gli indirizzi di studio con pagine dedicate; 

  
➢ accedere agli ambienti di prenotazione per la videoconferenza in modalità sincrona. 

 

 
Gli incontri prevedono sessioni di orientamento di gruppo in videoconferenza con i docenti dei 
rispettivi indirizzi di studio secondo il seguente calendario:  

 
Virtual Open day 

Sede di Ozieri Indirizzo Giorno Orario 
Link di accesso Scientifico  Lunedì 18 -Martedì 19 15.00/18.00 
Link di accesso Classico Lunedì 18 -Martedì 19 15.00/18.00 

Link di accesso LUN 
Link di accesso MAR Scienze Umane Lunedì 18 -Martedì 19 15.00/18.00 

Sede di Bono    
Link di accesso Scientifico Lunedì 18/01/2021 15.00/18.00 

 INCONTRI antimeridiani previo appuntamento  

 Indirizzo Giorno Orario 

Link di accesso Scientifico Ozieri 13-14-15 12.00/13.00 
Link di accesso Classico 14-16-19-21 9.00/13.00 
Link di accesso Scienze umane 14-16-19-21 9.00/13.00 

 INCONTRI antimeridiani e pomeridiani  

Pozzomaggiore Indirizzo Giorno Orario 

 Scientifico 

11/01/21 
Bonorva/Pozzomaggiore 
12/01/21 
Thiesi/Bonnannaro 

15.00 
 

12.30/13.00 
 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
http://www.iisantoniosegni.edu.it/orientamento/
http://meet.google.com/xkq-xwre-iha
https://meet.google.com/lookup/fkq3dfgj74
https://meet.google.com/ztz-bmoo-aon?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/zsn-ojeo-ean?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/qeg-rsvb-ghh
http://meet.google.com/gma-sqpd-eiz
https://meet.google.com/lookup/fkq3dfgj74
https://meet.google.com/zsn-ojeo-ean?hs=122&authuser=1
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Per gli incontri antimeridiani si potrà accedere agli ambienti di prenotazione o rivolgersi 
direttamente ad alcuni referenti, tramite contatti telefonici. 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE ONLINE 
 
Di seguito i recapiti utili: 
Ref. Scientifico Ozieri cell. 3396901895/3470385992 
Ref. Classico Ozieri     cell. 3480323659 
Ref. Scienze umane      cell.  3471106400 
Ref. Scientifico Bono    cell. 3886930172 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che all’atto dell’iscrizione online è sempre indispensabile fornire 
un recapito telefonico e che la segreteria studenti dell’istituto è a completa disposizione delle 
famiglie per consulenza e supporto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993) 
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