
Al Dirigente Scolastico 
Al Referente per l’Orientamento 

 
 
Oggetto: Open day Liceo “Boggio Lera” 15 gennaio 2021 
 
 Abbiamo il piacere di invitare le vostre studentesse, i vostri 
studenti e le loro famiglie all’ Open Day interattivo che si terrà 
venerdì 15 gennaio alle ore 16.30. Saranno le nostre 
studentesse e i nostri studenti a guidare gli ospiti, a distanza e in 
videoconferenza su Meet (GSuite), per fare conoscere la scuola 
e l’offerta formativa proposta dai Dipartimenti disciplinari.  
È necessario prenotarsi compilando un modulo 
Google disponibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSIfxc2w2ItK4vQF9Z
_M4eoxJcAu8lJiRr7mA9iu2fGZD35Q/viewform?usp=sf_link 
 
Proseguono fino al 25 gennaio le altre attività di orientamento: 
        
“GIORNATE TEMATICHE” in videoconferenza su Meet 

(GSuite): possibilità per i vostri alunni e le vostre alunne di 
partecipare a 4 brevi lezioni a distanza, della durata di 25 minuti 
ciascuna, su 4 discipline dei tre indirizzi del nostro Liceo (Liceo 
Scientifico Ordinario; Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate; Liceo Linguistico e Linguistico Esabac). 
Tali incontri avverranno il sabato mattina, nelle seguenti date: 
16 e 23 gennaio 2021 - ore 9.15-11.45 
Al termine delle lezioni, docenti e studenti del Liceo saranno 
disponibili per un confronto con i ragazzi, le ragazze e i loro 
genitori. 
È necessario prenotarsi compilando un modulo 
Google disponibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxwSH0YiOx6d3wHB0
iUF3DKZ8S8Irvpsf-47ab9Je4irnZtQ/viewform?usp=sf_link 

 
“SPAZIO GENITORI” in videoconferenza su Meet (GSuite): 
possibilità per i genitori, riuniti in piccoli gruppi, di interagire con 
docenti e studenti/esse dell’Istituto, che risponderanno alle 
domande, chiariranno i dubbi e presenteranno le attività della 

scuola. 



Tali incontri avverranno in orario antimeridiano (16 e 23 gennaio 
in coda alle giornate tematiche) e pomeridiano (22 gennaio).  
È necessario prenotarsi compilando un modulo Google disponibile 
sul nostro sito web o al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRfpp1_agtC9F6ePx
O01bAgeqfseQlqsFd3Lb-3rcGEgJdw/viewform?usp=sf_link 
 
“SPAZIO INCLUSIONE", con incontri individuali in videochiamata 
(su Meet di GSuite) per parlare, con le famiglie che volessero farlo, 
del nostro modo di fare didattica con i ragazzi e le ragazze con 
disabilità (L. 104/92), con DSA, BES o con altre problematiche. Tali 
incontri avverranno in orario antimeridiano (16 e 23 gennaio) e 
pomeridiano (22 gennaio).  
Per prenotarsi, bisogna compilare un modulo Google, disponibile a 
questo 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfsWwbD1sxV9O
rx4G80RZtFQxvfOt9LYjEVAnQv_-RmDAFTQ/viewform?gxids=7628 
 
Potete conoscere nel dettaglio la nostra offerta formativa e le 
attività di orientamento in corso visitando il sito web dell’istituto 

(www.liceoboggiolera.gov.it). 
 

In allegato la locandina di invito all’Open day. 
 

Cordialmente, 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Donato Biuso 

 
                           La Responsabile della Funzione Strumentale 

Prof.ssa Tatiana Severi 
Email: tseveri@liceoboggiolera.edu.it 

340 2246996 (prof.ssa Tatiana Severi). 
 

 
 

 


