
 
 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

 

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. 22 Gennaio dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00, in streaming, tramite piattaforma Google Meet. 

Attraverso il seguente link   https://forms.gle/1tJnsgJ3xUrzePgEA   gli studenti, entro il 18 gennaio, 

potranno prenotarsi per seguire le presentazioni degli indirizzi di studio con le rispettive attività 

letterarie, linguistiche, scientifiche, matematiche, storico filosofiche e artistiche. Riceveranno una 

comunicazione relativa alla fascia oraria di riferimento e i link funzionali agli interessi manifestati. 

Si chiede cortesemente ai docenti referenti per l’orientamento di diffondere l’informazione nelle 

classi. 
 

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/  
  
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. 

 

 
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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