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SCUOLA APERTA IN PRESENZA
PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA L.GUETTI

Liceo Scientifico (entrata 2)
1.giovedì 18 novembre ore 17.00
2.giovedì 02 dicembre ore 17.00
Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate
1.venerdì 19 novembre ore 17.00
2.venerdì 03 dicembre ore 17.00

(entrata 1)

Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di
Montagna (entrata 2)
1. sabato 13 novembre ore 10.30
2. giovedì 25 novembre ore 17.00
Liceo Linguistico (entrata 1)
1.giovedì 18 novembre ore 17.00
2.mercoledì 01 dicembre ore 17.00
Liceo delle Scienze Umane (entrata 2)
1.mercoledì 17 novembre ore 17.00
2.mercoledì 01 dicembre ore 17.00
Amministrazione, Finanza, Marketing e Turismo
1.venerdì 19 novembre ore 17.00
2.venerdì 03 dicembre ore 17.00
Costruzioni, Ambiente e Territorio +
opzione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni
1.mercoledì 17 novembre ore 17.00
2.giovedì 02 dicembre ore 17.00
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(entrata 2)

(entrata 1)

PER PARTECIPARE ALLA SCUOLA APERTA “ IN PRESENZA” SARÀ NECESSARIA:
I. LA PRENOTAZIONE TRAMITE MODULO GOOGLE PRESENTE SUL SITO DELLA SCUOLA (potranno partecipare
max 20 studenti + 1 solo accompagnatore = tot. 40 persone per indirizzo);
II. IL POSSESSO DEL GREEN-PASS PER L’ACCOMPAGNATORE ADULTO.

ORGANIZZAZIONE:
-

la partecipazione sarà limitata allo studente + UN accompagnatore;

-

l’accompagnatore adulto dovrà esibire al momento dell’entrata in Istituto il

green-pass;

-

accoglienza dei tutor all’entrata della scuola (si raccomanda di arrivare con

anticipo vista la necessità di controllare il green-pass dell’accompagnatore adulto e per
evitare assembramenti)

Saranno predisposte due entrate:
entrata 1: accesso dalla porta principale del Guetti
entrata 2: accesso dalla porta laterale a lato ENAIP

-

accompagnamento da parte dei tutor nelle aule predisposte per la

presentazione;
-

spiegazione dell’indirizzo a cura del referente, con il contributo e intervento

degli studenti tutor e degli ex studenti;
-

spazio per domande e dubbi;

-

breve “miniTour” del Guetti in un paio di spazi significativi per l’Istituto

e per l’indirizzo specifico.

Si raccomanda il rispetto delle regole Covid 19:
- misurazione temperatura e sanificazione all’entrata in Istituto;
- mascherina chirurgica;
- distanziamento.

