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Oggetto: Modalità di prenotazioni incontri informativi di orientamento per le famiglie interessate 

In seguito all’emergenza Covid 19 e nell’assoluto rispetto delle norme anticontagio, l’IIS “L. Einaudi” di 
Siracusa non proporrà quest’anno le consuete attività di orientamento rivolte agli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado: openday, ministage, attività laboratoriali.                                   
Sarà offerto alle famiglie interessate uno spazio informativo sulle offerte culturali della Scuola attraverso 
quattro incontri pomeridiani in modalità online su piattaforma Google Meet: 

 1°incontro: Martedì 15 dicembre 2020  h. 15.30 – 17.00 

 2°incontro: Martedì 15 dicembre 2020  h. 17.30 – 19.00 
 3°incontro:  Venerdì 15 gennaio 2021  h. 15.30 – 17.00 

 4°incontro:  Venerdì 15 gennaio 2021  h. 17.30 – 19.00 
Per ragioni organizzative, i genitori interessati devono necessariamente prenotarsi compilando il modulo 
Google all’indirizzo  

https://forms.gle/MbpF5iak8S6YoeyWA 
La prenotazione è permessa fino al 12 dicembre 2020 per gli incontri del 15 dicembre 2020 e fino al 12 
gennaio 2021 per gli incontri del 15 gennaio 2021. E’ possibile effettuare una sola prenotazione per ciascun 
account Google. Il sistema invierà, dopo l’invio del modulo, una email di ricevuta della prenotazione 
effettuata.  
Per ciascun incontro sono previste al massimo 80 prenotazioni. Al raggiungimento di tale numero di 
prenotazioni, l’incontro sarà rimosso dalla lista degli incontri prenotabili all’interno del modulo Google. 
Due giorni prima delle riunioni (il 13 dicembre o il 13 gennaio) i genitori prenotati riceveranno una email 
all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo Google di prenotazione attraverso la quale saranno 
comunicate le modalità di accesso alla riunione che avverrà, comunque, attraverso la piattaforma Google 
Meet.  
Per eventuali necessità contattare la referente dell’orientamento, prof.ssa Nadia Catania, all’indirizzo: 

natala.catania@istitutoeinaudi.edu.it  
 
Siracusa, 27 novembre 2020 

      Il  Dirigente Scolastico  
           Teresella Celesti  

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 

 




