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Come l’anno scorso, le scuole Secondarie di II grado presenti nell’Ambito 8 hanno programmato la 

presentazione dell’Offerta formativa dei loro Istituti agli alunni delle classi terze delle nostre Scuole 

Secondarie di Primo Grado in quattro mattinate: il 2, il 5, il 6 e il 7 dicembre, per fare in modo che gli studenti 

possano operare con consapevolezza la futura scelta tra la varietà degli indirizzi delle scuole superiori. 

 
Il collegamento sarà in videoconferenza, ciascuna classe si connetterà mediante il link alla Scuola Superiore 

in programma. 
 

Il docente, in servizio nell’ora prevista, riceverà via mail il collegamento e lo aprirà sullo schermo interattivo 

per la fruizione da parte di tutta la classe. 
 

Gli incontri per ogni istituto Superiore avranno una durata di 60 minuti e si svolgeranno secondo questo 

calendario: 

 
 

DATA ORARIO ISTITUTO IN COLLEGAMENTO 

Venerdì 
2 dicembre 2022 

9:00-10:00 IIS MENEGHINI Edolo 

   

Lunedì 
5 dicembre 2022 

10:00-11:00 IIS OLIVELLI Darfo 

   

Martedì 
6 dicembre 2022 

9:00-10:00 IIS TASSARA Breno 

mercoledì 
7 dicembre 2022 

10:00-11:00 LICEO GOLGI Breno 
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I docenti potranno, durante gli incontri, raccogliere le domande dei ragazzi e, mediante la chat o il microfono, 

porle ai relatori degli Istituti Superiori. 
 

Auspico che gli alunni delle nostre classi possano sfruttare questa importante possibilità offerta dagli istituti 

superiori. 
 

Ringrazio anticipatamente i docenti per la sempre fattiva collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreoli Giacomina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


