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Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

E p. c. ai Docenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
ATTI 

 
 OGGETTO: incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II Grado  
 Si informano le Studentesse e gli Studenti in intestazione e i loro genitori che i docenti dell’IIS “Il 
Pontormo”, dell’IIS “Ferraris-Brunelleschi”, dell’IIS “Virgilio” e dell’ISS “Fermi-Da Vinci” si rendono 
disponibili per illustrare la loro offerta formativa in modalità telematica. 
 Le suddette attività si sostituiscono agli interventi che negli anni precedenti si svolgevano nelle 
classi, in presenza, volti a promuovere la conoscenza delle diverse realtà delle Scuole Secondarie di II Grado  
e a rispondere ad eventuali domande e curiosità degli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria di I Grado. 
 Gli incontri, rivolti a tutti gli studenti delle Classi Terze del nostro Istituto, si svolgeranno nelle date 
e agli orari di seguito riportati: 
 
ISIS “Il Pontormo” 
9 dicembre ore 15:30-16:30   Liceo Scientifico e Scienze Applicate 
    Link per il collegamento meet.google.com/tdd-twzv-sgf 
 
          ore 16:30-17:30   Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 
    Link per il collegamento https://meet.google.com/qqh-vyex-fqb 
 
 
IIS "Ferraris-Brunelleschi” 
10 dicembre  ore 15:30 - 16:30 Link per il collegamento https://meet.google.com/mfe-vuop-egs 
 
 
ISS “Fermi-Da Vinci” 
10 dicembre ore 16:30 – 17:30 Link per il collegamento meet.google.com/sxh-qver-uff 
 
 
IIS “Virgilio” 
11 dicembre  ore 15:30 – 16:30 Liceo Classico  
       Link per il collegamento meet.google.com/hxk-otep-ane 
 
       Liceo Linguistico 
       Link per il collegamento meet.google.com/kun-iahm-euk 
 
       Liceo Artistico 
       Link per il collegamento meet.google.com/zar-bucn-zjr   

	  
 

 Considerando l’importanza e la delicatezza della scelta e l’opportunità offerta, si auspica la massima 
partecipazione da parte dell’utenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela Di Donato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93)  
 




