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Cari Genitori, le consuete attività di Open Day si svolgeranno per questo anno scolastico nel rispetto 
delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid – 19 in modalità live streaming, con una nuova 
veste pensata per la circostanza emergenziale. 

ScuolaAperta@distanza offrirà la possibilità di facilitare una scelta e consentire a ragazzi e genitori di 
entrare virtualmente all’interno del nostro Istituto, valutare le proposte della nostra Offerta Formativa, 
le caratteristiche organizzative e didattiche e vivere virtualmente spazi e ambienti di apprendimento per 
la didattica che quotidianamente vivono gli allievi iscritti al nostro istituto. 

Gli incontri saranno così organizzati: 

I Parte dedicata alla presentazione generale dell’Istituto a cura del Dirigente Scolastico. 
II Parte dedicata alla presentazione di video realizzati dalle diverse classi della Scuola Secondaria a cura 
dei docenti dell’istituto che risponderanno ad eventuali approfondimenti sulle attività curricolari che 
caratterizzano la vita scolastica nella nostra Scuola.  
Pur nell’inedita modalità di presentazione delle Scuole, auspichiamo di riuscire, in ogni caso, a dare senso 
alle molteplici esperienze educative e formative realizzate. 

Dal 10 gennaio al 25 gennaio 2021 telefonando al numero 071 2805041 e lasciando il proprio indirizzo 
mail sarà possibile fissare un ulteriore appuntamento con i responsabili di plesso per un incontro via 
streaming. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



                                         Venerdì 8 gennaio 2021 ore 17, 17,00 
Scuola Secondaria  

      Istituto Comprensivo  
Cittadella – Margherita Hack 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DONATELLO” 
 
Incontri di orientamento a distanza per alunni e genitori   

Webinar di Presentazione dell’offerta formativa, ambienti di apprendimento, laboratori didattici disciplinari 
 

Sabato 9 Gennaio 2021 ore 17.00 
Diretta youtube  https://youtu.be/82J-ImAWRSY 

Presentazione del Dirigente Scolastico 

      Laboratori video 
                           Musica lab Corso indirizzo musicale           Debate  
Classi di pianoforte, chitarra, sassofono, percussioni            Rendere visibili pensiero e apprendimento 
      
                                      Scienza, Ragione e Passione        Byod  Bring your owan device 
                 Le proprietà dei liquidi Scuola & tecnologia        Passaporto per il futuro 
                                                 Le proprietà dei liquidi 
  
                                                             Sport di classe         Albi illustrati 
                                                     Corpo & Movimento         Comunità di lettori 
 
           Arte ed estetica 
    Leggere un’opera d'arte. Percezione e colore 

https://youtu.be/82J-ImAWRSY

