ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE
OPEN DAY Scuola secondaria di I grado
Date, orari e link di collegamento

28 novembre ore 11.00 – 12.30
12 dicembre ore 11.00 – 12.30
11 gennaio ore 17.00 – 18.30

https://meet.google.com/aus-dbcu-zhp
https://meet.google.com/hjf-sjsv-zwo
https://meet.google.com/bjv-ejke-vnc

Luogo
Modalità di accesso

In videoconferenza sulla piattaforma Meet
La piattaforma contiene 100 ospiti; pertanto una
volta raggiunto il limite si dovrà attendere l’incontro
successivo. Non occorre prenotarsi prima.

Altre date potranno essere inserite in caso di ulteriori necessità.
Il collegamento sarà aperto con 20 minuti di anticipo sull’orario
previsto per ammettere gli utenti che si collegano.

Svolgimento della riunione

Si chiede di collegarsi con la partecipazione dello
studente al proprio fianco.
Si chiede di tenere i microfoni spenti e di porre
eventuali domande sulla chat posta sulla destra dello
schermo.

E’ possibile porre le domande in anticipo inviando una mail alla scuola
specificando chiaramente l’oggetto della domanda all’indirizzo:
opendaysecondaria@istitutoviadellecarine.edu.it

Operatori scolastici presenti

Il Dirigente Scolastico, referenti di alcune aree
(bisogni educativi speciali, disturbi apprendimento,
sordi, corso ad indirizzo musicale... ) per illustrare e
rispondere a domande di carattere generale

Per ogni informazione e richiesta più specifiche o per qualsiasi
necessario approfondimento si può inviare mail all’indirizzo:
opendaysecondaria@istitutoviadellecarine.edu.it
Si sarà contatti prima possibile da un referente del settore di interesse.

Visita della scuola

Non è possibile effettuarla. Si possono visionare
molti video presenti sul nostro canale youtube che
sarà ulteriormente aggiornato con nuovi contenuti.
Mail dedicata:
opendaysecondaria@istitutoviadellecarine.edu.it

https://www.youtube.com/channel/UCSdFv5FspDOz4ptNlO18SEg

Contatti

Oppure aprire youtube e digitare “comprensivo carine”
Mail della scuola: rmic8d6009@istruzione.it
Telefono della scuola: 064743873

istitutoviadellecarine.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE
OPEN DAY Scuola dell’Infanzia
Date, orari e link di collegamento

17 dicembre 17.00 – 18.00
9 gennaio ore 11.00 – 12.00

https://meet.google.com/voi-jast-dsw
https://meet.google.com/bhx-fwzh-swh

Luogo
Modalità di accesso

In videoconferenza sulla piattaforma Meet
La piattaforma contiene 100 ospiti; pertanto una
volta raggiunto il limite si dovrà attendere l’incontro
successivo. Non occorre prenotarsi prima.

Altre date potranno essere inserite in caso di ulteriori necessità.
Il collegamento sarà aperto con 20 minuti di anticipo sull’orario
previsto per ammettere gli utenti che si collegano.

Svolgimento della riunione

Si chiede di tenere i microfoni spenti e di porre
eventuali domande sulla chat posta sulla destra dello
schermo.

E’ possibile porre le domande in anticipo inviando una mail alla scuola
specificando chiaramente l’oggetto della domanda all’indirizzo:
opendayvittorino@istitutoviadellecarine.edu.it

Operatori scolastici presenti

Il Dirigente Scolastico e suoi collaboratori per
illustrare e rispondere a domande di carattere
generale.

Per ogni informazione e richiesta più specifiche o per qualsiasi
necessario approfondimento si può inviare mail all’indirizzo:
opendayvittorino@istitutoviadellecarine.edu.it
Si sarà contatti prima possibile da un referente del settore di interesse.

Visita della scuola

Non è possibile effettuarla. Si possono visionare
molti video presenti sul nostro canale youtube che
sarà ulteriormente aggiornato con nuovi contenuti.
Mail dedicata:
opendayvittorino@istitutoviadellecarine.edu.it

https://www.youtube.com/channel/UCSdFv5FspDOz4ptNlO18SEg

Contatti

Oppure aprire youtube e digitare “comprensivo carine”
Mail della scuola: rmic8d6009@istruzione.it
Telefono della scuola: 064743873

istitutoviadellecarine.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE
OPEN DAY Scuola Primaria
Date, orari e link di collegamento

17 dicembre 18.15 – 19.15
9 gennaio ore 12.00 – 13.00

https://meet.google.com/ift-hwin-ead
https://meet.google.com/iqb-ukbm-cvb

Luogo
Modalità di accesso

In videoconferenza sulla piattaforma Meet
La piattaforma contiene 100 ospiti; pertanto una
volta raggiunto il limite si dovrà attendere l’incontro
successivo. Non occorre prenotarsi prima.

Altre date potranno essere inserite in caso di ulteriori necessità.
Il collegamento sarà aperto con 20 minuti di anticipo sull’orario
previsto per ammettere gli utenti che si collegano.

Svolgimento della riunione

Si chiede di tenere i microfoni spenti e di porre
eventuali domande sulla chat posta sulla destra dello
schermo.

E’ possibile porre le domande in anticipo inviando una mail alla scuola
specificando chiaramente l’oggetto della domanda all’indirizzo:
opendayvittorino@istitutoviadellecarine.edu.it

Operatori scolastici presenti

Il Dirigente Scolastico e suoi collaboratori per
illustrare e rispondere a domande di carattere
generale.

Per ogni informazione e richiesta più specifiche o per qualsiasi
necessario approfondimento si può inviare mail all’indirizzo:
opendayvittorino@istitutoviadellecarine.edu.it
Si sarà contatti prima possibile da un referente del settore di interesse.

Visita della scuola

Non è possibile effettuarla. Si possono visionare
molti video presenti sul nostro canale youtube che
sarà ulteriormente aggiornato con nuovi contenuti.
Mail dedicata:
opendayvittorino@istitutoviadellecarine.edu.it

https://www.youtube.com/channel/UCSdFv5FspDOz4ptNlO18SEg

Contatti

Oppure aprire youtube e digitare “comprensivo carine”
Mail della scuola: rmic8d6009@istruzione.it
Telefono della scuola: 064743873

istitutoviadellecarine.edu.it

