Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Amari Mercuri” 00043 CIAMPINO
Codice Meccanografico RMIS09600E C.F. 90075190588 Codice Univoco UF32XS Ambito 15
www.iis-amarimercuri.edu.it mail rmis09600e@pec.istruzione.it
Sede Ciampino: Tel. 06121127765
Circ. n. 241
Ciampino, 05/01/2022
Al Territorio
Ai Docenti Alle Famiglie Agli Studenti
Al DSGA
Al Personale ATA ALBO CIAMPINO – MARINO
SITO WEB
Oggetto: OPEN DAY – 15 gennaio 2021 in remoto su appuntamento

Si informa tutta la comunità scolastica che la terza giornata dedicata
all'Open day della scuola si terrà SABATO 15 gennaio 2021, dalle 9.30 alle
12.20 in remoto, SOLO su prenotazione.
Sul sito internet della scuola è presente una sezione dedicata all'Open Day.

All’interno del link si trova un collegamento che permetterà alle famiglie di prenotare
la visita della scuola compilando un form con i dati personali, la scuola di provenienza, la
fascia oraria per visitare i locali della scuola, i laboratori e/o aule speciali.
La prenotazione potrà essere effettuata dal 07 gennaio al 12 dicembre 2021
fino alle ore 12:00, al seguente indirizzo:

https://forms.gle/iYEHGieHfHmJfsjj7
I collegamenti in remoto saranno gestiti sulla piattaforma Google Meet.
La commissione orientamento e altri docenti di indirizzo predisporrano il proprio link per le
proprie prenotazioni.
Sarà cura del referente dell’orientamento prof. Maggi Massimo organizzare i docenti nei vari
turni per appuntamento.
Si prevedono tre fascie orarie
1 turno
2 turno
3 turno

Ore 09:30 - 10:20
Ore 10:30 – 11:20
Ore 11:30 – 12:20

La singola prenotazione può essere effettuata o SOLO per il corso di studi Liceo
Artistico o SOLO per il Corso Tecnico che comprende corso AFM, SIA, CAT

AFM = Amministrazione Finanza e Marketing
SIA = Sistemi Informativi Aziendali
CAT = Costruzione, Ambiente e Territorio CAT con curvatura Bio-edilizia ed Energie
Rinnovabili
I laboratori che potranno essere prenoti (sempre in remoto) tramite la compilazione
del form sono:SEDE CIAMPINO
1 Laboratorio pittorico
2 Laboratorio plastico
3 Laboratorio moda
4 Laboratorio audiovisivo
5 Laboratorio informatica-multimediale
6 Laboratorio geometri- Aula AutoCad
7 Laboratorio linguistico
SEDE MARINO
1 laboratorio architettura
2 laboratorio oreficeria
La prenotazione ai laboratorio permetterà di incontrare il docente della materia
specifica naturalmente sempre in remoto.
Per gli appuntamenti sarà data precedenza a chi non ha già partecipato al precedente
Open Day.
Nell’ipotesi che le persone prenotate Sabato e/o ad un turno in particolare, superino il
numero massimo di persone che possano collegarsi al link, sarà cura della scuola
preventivare e fissare un nuovo appuntamento con le famiglie sempre in modalità
remota.
Si chiede, cortesemente, a coloro che eventualmente non potranno rispettare la propria
prenotazione di annullarla inviando una email al prof Maggi: m.maggi@iisamarimercuri.edu.it.
La commissione orientamento è, comunque, sempre disponibile a rispondere alle
vostre richieste di informazioni e ai seguenti indirizzi email :
Corso Amministrazione Finanza Marketing e Sistemi Informativi Aziendali (corso
tecnico) corso.tecnico@iisamarimercuri.edu.it
Corso
Costruzione
Ambiente
corso.geometri@iisamarimercuri.edu.it

e

Territorio

(corso

geometri)

Liceo Artistico (entrambi le sedi ) liceo.artistico@iis-amarimercuri.edu.it
Consultare periodicamente il Sito dell’istituto.

IL Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO
(Documento prodotto e conservato
in originale informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva)

