
 

Orientamento in entrata 

Liceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” 

Futuro anno scolastico 2021/2022 

Le attività di orientamento per gli studenti della secondaria di primo grado saranno realizzate come 

segue: 

secondo le seguenti modalità 

INCONTRI ON LINE 

Saranno organizzati incontri on line con il dirigente scolastico e i docenti dei vari indirizzi su 

piattaforma dedicata aperta a chi volesse partecipare, previa prenotazione tramite il sito 

 

Venerdì 20 novembre 

Ore 18.30 

Apertura delle attività di orientamento 

Presentazione del dirigente scolastico ad accesso libero cliccando sul link 

https://livewebinar.com/207-915-244 

 

Partecipazione massima: 500 accessi 

La presentazione sarà registrata e resa disponibile sul sito  

➢ Venerdì 27 novembre ore 17.00 presentazione liceo classico  per prenotarsi accedere al 

MODULO 1 - 27 NOVEMBRE - 17.00 - LICEO SCIENTIFICO E SPORTIVO 

LINK: https://forms.gle/FPaBwFV57SkEv2Gt6 

 

➢ Venerdì 27 novembre ore 18.00 presentazione liceo scientifico e sportivo  per prenotarsi 

accedere al 

MODULO 2 - 27 NOVEMBRE - 18.00 - LICEO SCIENTIFICO E SPORTIVO 

LINK: https://forms.gle/gWot4gaiNrmw7thd6 

 

➢ Sabato 5 dicembre ore 16.00 presentazione liceo scientifico e sportivo  per prenotarsi accedere 

al  

MODULO 3 - 5 DICEMBRE - 16.00 - LICEO SCIENTIFICO E SPORTIVO 

LINK: https://forms.gle/k3KhRKLZQNcViqoU9 
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➢ Sabato 5 dicembre ore 17.00 presentazione liceo classico  per prenotarsi accedere al 

MODULO 4 - 5 DICEMBRE - 17.00 - LICEO CLASSICO 

LINK: https://forms.gle/9UN9C5Gwz2ckLTDr9 

 

➢ Sabato 12 dicembre ore 16.00 presentazione liceo classico  per prenotarsi accedere al  

 

MODULO 5 - 12 DICEMBRE - 16.00 - LICEO CLASSICO 

LINK: https://forms.gle/uc8akhGVq9Tn8zRH9 

 

➢ Sabato 12 dicembre ore 17.00 presentazione liceo scientifico e sportivo  per prenotarsi 

accedere al  

MODULO 6 - 12 DICEMBRE - 17.00 - LICEO CLASSICO 

LINK: https://forms.gle/c89Zozign9uYg4h19 

 

➢ Sabato 19 dicembre ore 16.00 presentazione liceo scientifico e sportivo  per prenotarsi 

accedere al  

MODULO 7 - 19 DICEMBRE - 16.00 - LICEO SCIENTIFICO E SPORTIVO 

LINK: https://forms.gle/qMrku4nmobQ2EQJ28 

 

➢ Sabato 19 dicembre ore 17.00 presentazione liceo classico per prenotarsi accedere al  

MODULO 8 - 19 DICEMBRE - 16.00 - LICEO CLASSICO 

LINK: https://forms.gle/bdiDJWg7LHpf7KuL9 

 

LEZIONI REGISTRATE FRUIBILI ON LINE 

Sono disponibili sul sito video lezioni in sostituzione degli stage mattutini. 

 

INCONTRI IN PRESENZA 

Gli incontri in presenza contingentati e previa prenotazione sono ad ora sospesi, nel caso la situazione 

generale lo permetta saranno organizzati, resi noti e prenotabili tramite il sito, che consigliamo di 

consultare. 

 

In caso non fosse possibile istituire a gennaio incontri in presenza, saranno rese disponibili ulteriori 

date per incontri on line.  
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