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Bagheria, 17/01/2022 
 

Sabato 22 gennaio 2022 

 
Brevi tour della scuola - al mattino 

e 

 Sportelli informativi online – al pomeriggio 

  

 

Cari genitori, cari studenti, 

nel ricordarvi che l’iscrizione alla scuola superiore dovrà essere effettuata entro le 

ore 20:00 del prossimo 28 gennaio 2022, vi comunichiamo che, come preannunciato 

all'open day dello scorso sabato 15 gennaio, il nostro staff-orientamento ha deciso di 

offrire ai futuri studenti ancora due opportunità: 

1)Brevi tour della scuola al mattino 

Compilando - entro le ore 19:00 di giovedì 20 gennaio 2022-  il modulo google al 

seguente link https://forms.gle/bhDF89xuJpyzFPN97 ,è possibile prenotare un breve tour dei 

locali della scuola (sede centrale e/o sede succursale di Bagheria) per la mattina di 

sabato 22 gennaio 2022.  

Sarete contattati telefonicamente per definire orario e modalità di accesso.  

Vi comunichiamo sin d’ora che ciascun tour sarà destinato a max 5 studenti 

accompagnati da uno o da entrambi i genitori, se in possesso di green pass; 

2)  Sportelli pomeridiani online dedicati ai vari indirizzi offerti dalla scuola 

sabato 22 pomeriggio i docenti saranno a vostra disposizione per offrirvi tutte le 

informazioni di cui avete ancora bisogno: in modalità online saranno attivati, negli orari  

sotto indicati,  i link attraverso cui accederete agli sportelli informativi (vi ricordiamo 

che per accedere è necessario collegarsi da un account Gmail): 

 - Sabato, 22 gennaio ore 15:00 – 15:45 (Link  https://meet.google.com/xzv-kiir-soe) 

sportello dedicato a: 

Liceo Scientifico Tradizionale  

Liceo Scientifico Tradizionale con curvatura della comunicazione digitale  

Liceo Scientifico Tradizionale - ESABAC 

 

https://forms.gle/bhDF89xuJpyzFPN97
https://meet.google.com/xzv-kiir-soe
https://meet.google.com/xzv-kiir-soe
https://meet.google.com/xzv-kiir-soe
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- Sabato, 22 gennaio ore 15:45 – 16:15 (link: https://meet.google.com/jnz-nzvc-cys ) 

sportello dedicato a: 

Liceo Scientifico Scienze Applicate  

Liceo Scientifico Scienze Applicate con curvatura fisico-tecnologica 

 

- Sabato, 22 gennaio ore 16:15 – 16:45 (Link: https://meet.google.com/aun-xent-pww) 

sportello dedicato a: 

Liceo Scientifico indirizzo sportivo 
 

- Sabato, 22 gennaio ore 16:45 – 17:30 (Link: https://meet.google.com/vom-ofrv-gjv ) 

Sportello Orientamento dedicato a fornire informazioni varie e istruzioni 

sull’iscrizione online 

  

Inoltre, per fissare un appuntamento individuale telefonico o online e ricevere 

informazioni circa la didattica personalizzata, potrete inviare una email entro le ore 

13:00 di venerdì 21 gennaio 2022 a orientamento@iisdalessandro.com indicando il 

Vostro numero di telefono. Sarete richiamati per stabilire le modalità di incontro.  

 

 

Cari saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Troia 
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