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STUDENTI, FAMIGLIE, DOCENTI

OGGETTO: ORIENTAMENTO 2021/2022
PRENOTAZIONE OPEN DAYS e VIDEOCONFERENZE
Le attività di orientamento 2021/2022, in relazione all’emergenza COVID e alla necessità di
garantire la sicurezza di tutti coloro che parteciperanno, sono organizzate nel seguente modo:
- è prevista una serie di pomeriggi per visitare i diversi laboratori dell’l’Istituto, con
riferimento a tutti gli indirizzi. Dal lunedì al giovedì, saranno accolti gruppi di circa 30
persone tra studenti ed accompagnatori (non più di un accompagnatore a studente) che
dovranno prenotarsi secondo le modalità sotto indicate;
- ogni venerdì sono invece previste videoconferenze tematiche riferite ai diversi indirizzi,
con interventi di imprenditori e studenti. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione, a causa del limitato numero di posti in room (100 in tutto).

Le PRENOTAZIONI si effettuano online, seguendo la seguente PROCEDURA.
• Collegarsi al seguente link (da qualsiasi dispositivo):

http://bit.ly/OLIVETTI-OPEN-DAYS
• dal calendario che si presenta, si deve prima di tutto scegliere cosa prenotare: una
VISITA oppure una VIDEOCONFERENZA (riquadro e freccia gialla);
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• successivamente cercare sul calendario una delle date di visita o di videoconferenza.
Le date disponibili sono evidenziate in verde;

• cliccando sulla data prescelta si aprirà una barra con le specifiche dell’incontro, su
cui cliccare nuovamente;

• a questo punto si entra nel MODULO di PRENOTAZIONE, in cui inserire tutti i
dati richiesti;
• al termine, cliccare sul pulsante “Prenota”.
Ad ogni buon fine si allega il prospetto riportante il calendario di tutti gli incontri previsti.
La presente, ed eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito https://www.istitutoolivetti.it,
in Home Page alla voce NOVITA’.
Chiarimenti possono essere richiesti al referente prof. Guglielmo Bedello cell. 3939307445
ATTENZIONE: il programma delle VISITE potrà essere oggetto di modifiche anche
sostanziali (VARIAZIONI o ANNULLAMENTO) in base alle disposizioni anti COVID-19 che seguiranno. Ogni aggiornamento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, e comunicato via mail a coloro che già avessero prenotato gli eventi interessati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Bongianino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93
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