
 
 

Milano, 12 ottobre 2020 

Scuole secondarie di primo grado - Milano e provincia 

 

Data l’emergenza sanitaria attuale, un’evoluzione epidemiologica da monitorare e l’impossibilità di 

organizzare incontri ed open day in presenza, quest’anno abbiamo considerato l’opportunità di far conoscere 

il nostro Istituto in modalità di videoconferenza, tramite l’applicazione “Meet”.  

Vista l’importanza di una scelta consapevole della scuola superiore da frequentare, abbiamo previsto sia 

eventi di Open Day on line per famiglie e studenti (4 sabati mattina e un mercoledì pomeriggio) che di Stage 

on line (per gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado, nelle ore curricolari).  

In fondo, trovate il calendario delle suddette attività. 

Ecco a voi i primi dettagli delle proposte che stiamo elaborando: 

● Open Day: per partecipare alle videoconferenze degli Open Day (della durata di un’ora circa, con 

piattaforma Google Meet), i genitori e gli studenti interessati si collegheranno da casa tramite un 

proprio computer, possibilmente provvisto di microfono e webcam per eventuali domande da porre 

nella sezione dedicata dell’incontro. I partecipanti potranno scegliere il giorno  e l’orario preferito 

dell’Open Day nell’apposita sezione del sito internet dell’istituto Gentileschi (per iscriversi sarà 

necessario compilare on line un Google form il cui link si trova proprio all’interno della 

sezione/riquadro “Orientamento”). Per partecipare all’evento di presentazione  bisognerà cliccare 

sul relativo link (tutte le informazioni ed istruzioni di accesso saranno comunicate via mail con 

anticipo) a seconda del giorno prenotato. A partire dalla fine di ottobre sarà disponibile il Google 

form da compilare e potremo fornirvi tutte le informazioni in modo più dettagliato.  

 

● Stage: le attività di stage (della durata di 50/60 minuti circa) sono pensate per gli studenti, i quali si 

collegheranno in videoconferenza dalla propria scuola (preferibilmente in un laboratorio informatico 

in piccoli gruppi), alla presenza di un loro docente, per assistere alla presentazione della nostra 

offerta formativa attraverso una “lezione digitale” gestita da alcuni dei nostri insegnanti che, collegati 

da scuola, si renderanno disponibili ad interagire coi ragazzi e rispondere alle loro domande. Sarà 

nostra cura comunicarvi, a partire dal mese di novembre, i giorni e gli spazi orari disponibili per lo 

Stage sulla base dell’orario settimanale (da lunedì a venerdì).  

 

 

Il nostro istituto partecipa anche a dei Campus sempre on line con enti territoriali che presentano le diverse 

offerte formative del territorio milanese, in particolare zona nord-ovest. 

Ci auguriamo che, nonostante la nuova modalità, le nostre iniziative siano di vostro gradimento.  

In attesa di potervi accogliere in tanti – sebbene non di persona – vi ringraziamo per l’attenzione e la vostra 

collaborazione e vi invitiamo a contattarci all’indirizzo orientamentoiningresso@gentileschi.it per 

informazioni. 
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CALENDARIO DEGLI OPEN DAY in videoconferenza con iscrizione tramite Google form sul 

sito del Gentileschi (durata circa un’ora, 30 minuti di presentazione dell’offerta formativa 

del nostro istituto e 30 minuti a disposizione per rispondere alle domande) 

 

GIORNO ORARIO TURNI  

SABATO 14 NOVEMBRE  9:00-10:00  
10:30-11:30  
12:00-13:00 

SABATO 28 NOVEMBRE 9:00-10:00 
10:30-11:30 
12:00-13:00 

SABATO 12 DICEMBRE 9:00-10:00 
10:30-11:30  
12:00-13:00 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE  17:00-18:00 

SABATO 9 GENNAIO 9:00-10:00 
10:30-11:30 
12:00-13:00 

 

“STAGE” (lezioni ed attività on line per gli alunni in ore curricolari, da lunedì a venerdì, da 

definire in base alle disponibilità dei docenti; il periodo sarà compreso tra novembre e 

gennaio) 


