
 

Programma Orientamento 19 Dicembre 2020 

 

Il primo incontro di Orientamento rivolto alle classi terze della scuola secondarie di primo grado si 

svolge nel nostro istituto in modo virtuale in data 19 Dicembre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Dalle ore 15:30 alle 16:00 “ VIRTUAL GAMES” incontro con i ragazzi”,  

Dalle ore 16:00 alle 17:30 “VIRTUAL DAY” Incontro con i genitori. 

 

I VIRTUAL GAMES si svolgeranno simultaneamente all’interno delle aule virtuali create 

appositamente per ogni singolo laboratori, per accedere bisogna cliccare sull’icona di              Meet.  

I docenti referenti dei laboratori sono: 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio scienze Umane prof. Roberto Chiarella  

Laboratorio di Latino: prof. Franco Migliaccio 

Laboratorio di Spagnolo: prof.ssa Giovanna Trapasso 
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Laboratorio di Inglese: prof.ssa Dunkley 

Laboratorio di Tedesco: prof.ssa Catalano 

Laboratorio di Francese: prof.ssa Mazzei 

 

 

 

 

Laboratorio di Grafica: prof.ssa Marasci 

Laboratorio di Discipline Pittoriche: prof. Leone 

Laboratorio di Discipline Plastiche e Scultoree: prof.ssa Mazzitelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Virtual Day iniziano alle ore 16:00 fino alle ore 17:30 si svolgono nelle aule virtuali dei 

rispettivi Indirizzi, per accedere bisogna cliccare sull’icona di               Meet   

 

 

  

 

 

 

 

  

Liceo Scienze umane, apre l’aula la prof.ssa Badolato e la prof.ssa Lombardo 

Liceo Linguistico apre l’aula la prof.ssa Sestito 

Liceo Artistico apre l’aula la prof.ssa Sgamba 

Sportello Bisogni Speciali apre l’aula la prof.ssa Maida 

Attività Sportive e Teatrali: apre l’aula la prof.ssa Badolato con alcuni Alunni. 

I docenti impegnati nei Virtual Games, facenti parte della commissione Orientamento, al termine 

dei laboratori si sposteranno nelle aule dei propri indirizzi. 

Come accedere 

Accedere dal sito www.iisdenobilicz.edu.it   cliccare 

 

 

 

 

Oppure entrare dal link https://sites.google.com/view/de-nobili/home 

                                                                           Oppure da QR-code   

Per entrare nelle aule virtuali bisogna aspettare che venga accettata la richiesta di 

partecipazione da parte del docente. 

Si prega cortesemente di rispettare i tempi per rendere il servizio funzionale ed 

efficiente. Grazie per la collaborazione.   
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