
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI SECONDE:  
Si informano le famiglie e gli alunni delle classi seconde che alcuni istituti superiori della città orga-
nizzeranno la presentazione della loro scuola in modalità online.  Le adesioni possono essere ef-
fettuate tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it fino alle ore 10.00 
del 24 maggio p.v. (http://www.orientainsieme.it/?p=3423).  
 
Agli iscritti, saranno inviati il link di accesso al web meeting, oltre alla data all'orario per le scuole in 
cui non sono indicati.  
 
Calendario definito: 

    

NOME ISTITUTO 

DATA WEB 
MEETING ORARIO 

LINK DI ACCESSO PRESEN-
TAZIONE SCUOLA 

IIS CANOVA LICEO 
ARTISTICO 

28 Maggio 
2020 inizio ore 18  

IIS CANOVA ISTI-
TUTO TECNICO 

27 Maggio 
2020 inizio ore 18  

ITE FUSINIERI 
26 Maggio 
2020 inizio ore 18 meet.google.com/gxj-qifi-ynj 

LICEO EUROPEO 
OXFORD data da defire data da defire  

LICEO FARINA data da defire data da defire  

LICEO FOGAZZARO 4 giugno inizio ore 18  

SFP ENAIP 

29 maggio 

2020 inizio ore 18.00 

meet.google.com/kbq-vsqn-

tka 

SFP VICTORY 27 maggio inizio ore 18.00 meet.google.com/cks-ttcx-yiq 

IIS BOSCARDIN LI-
CEO ARTISTICO 

27 maggio 
2020 inizio ore 18.30 

https://meet.google.com/fgs-
fixd-fon 

ISTITUTO BARO-
NIO 

data da defi-
nire data da definire  

ITIS ROSSI 
26 maggio 
2020 inizio ore 17 

https://meet.google.com/xze-
gdwu-nax 

SFP ISTITUTO S. 
GAETANO 

28 maggio e 3 
giugno 2020 inizio ore 18 https://zoom.us/j/3839879399  

Liceo Scientifico GB 
QUADRI 5 GIUGNO INIZIO ORE18 

meet.google.com/syv-cnco-
onv 

IIS "Almerico Da 
Schio" 

venerdì 29 
maggio 2020 inizio ore 18:00  

PIOVENE 

10 giugno 
2020 inizio ore 18:00 meet.google.com/skb-ryxo-svt 

LICEO PIGAFETTA 

data da defi-

nire da definire  

SFP Engim - Patro-

nato Leone XIII 26 maggio inizio ore 18.30  

LICEO LIOY 3 giugno inizio ore 18:00  
 
 
--Franca Matteazzi - referente Orientamento I.C. Barolini, VICENZA  
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WEB MEETING presentazione scuole 

Solo per alunni interessati all'istituto BOSCARDIN 

 

 

I genitori  che si sono iscritti ai web meeting prima delle ore  18.00 del 19 maggio e 
sono interessati alla presentazione dell'istituto Boscardin potranno 

iscriversi utilizzando per la nuova iscrizione un differente indirizzo mail,  ripetendo i 
dati richiesti obbligatoriamente dal sistema e inserendo "SI" esclusivamente per IIS 
Boscardin  - Istituto Tecnico. 

 
Gli incontri del 20, 22 e 25 maggio saranno registrati. Per gli altri sarà data facoltà di 

decisione alle singole scuole. 
 


