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       Scuole Istruzione secondarie  

di primo Grado della provincia 

di Reggio Calabria 

 

Circolare n.109 

 

 Oggetto: secondo OPEN DAY – Sabato 22 Gennaio p.v. 

 

Si comunica alle scuole in indirizzo, e per loro tramite gli studenti e le 

famiglie interessate, che sabato 22 Gennaio p.v. sarà possibile partecipare in 

modalità on line, al secondo OPEN DAY organizzato dal nostro Liceo. 

Si precisa che l’iniziativa è stata strutturata con due finestre temporali per 

consentire a tutti di poter partecipare in funzione delle proprie esigenze. 

• 1a finestra, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 collegandosi al seguente link 

https://meet.google.com/vtz-qnjr-dct  

• 2a finestra dalle ore 10:00 alle ore 12:00 collegandosi al seguente 

link https://meet.google.com/kos-uwgv-npq 

L’incontro, che si terrà online sulla piattaforma G-meet, richiede il possesso 

di account Google da parte degli utenti interessati e si raccomanda che l’accesso 

sia effettuato con il proprio nome e cognome. 

Nel corso delle attività previste i partecipanti potranno interloquire con i 

referenti orientatori sull’offerta formativa prevista nell’ A.S. 2022/23 nei rispettivi 

indirizzi di studio, Liceo scientifico tradizionale, Liceo Scientifico-Scienze 

Applicate, Liceo Scientifico- Sportivo e Biomedico e porre ogni genere di domande 

e richieste di chiarimenti in merito alla scuola.  



Inoltre sarà loro possibile prendere visione  delle moderne  infrastrutture 

laboratoriali  di cui dispone l’Istituto (Laboratori di Astrofisica, Chimica, Fisica, 

Matematica, Lingue, Informatica) e delle strategie didattiche messe a disposizione  

per valorizzare ogni singolo alunno nel rispetto delle proprie potenzialità,  per 

favorire armonicamente  l’acquisizione  delle competenze, conoscenze e abilità 

necessarie alla formazione di  un bagaglio culturale completo ed utile a costruirne la 

maturità ed  il suo avvenire in ambito universitario o occupazionale in un’ottica di 

cittadinanza attiva e con una forte visione europeista.  

Sicuri della riuscita dell’iniziativa scolastica, e con preghiera di darne la 

massima diffusione, poniamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 


