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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 

A STUDENTESSE E STUDENTI 
Classi QUINTE 

varchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
e p.c. alle Funzioni strumentali per l’Orientamento 

Proff. Lucia Sacchetti, Raffaele Cimino 
lucia.sacchetti@isisvarchi.edu.it  

raffaele.cimino@isisvarchi.edu.it  
Al sito web 

  
 

OGGETTO: INVITO AGLI OPEN DAY ITS - ISTITUTI TECNICI SUPERIORI  

  

Con la presente, si comunicano le iniziative, finalizzate alla diffusione dei Corsi 
Professionalizzanti di Alta Specializzazione tecnica post diploma, mirante ad attribuire le 
competenze richieste dalle imprese e dal mondo del lavoro, sia pubblico sia privato, acquisendo, 
così, una specifica identità culturale e formativa e inserimento lavorativo.  

Gli eventi sono organizzati dall’Ufficio III dell’USR Toscana in collaborazione con i 
Coordinatori del sistema ITS. 

Di seguito le date dei prossimi incontri e i Link di collegamento. 

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

DATA LINK AL COLLEGAMENTO 

21/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xOuo6dSJTQaOeV-B_jDbIA 

26/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BAwKIY87TKmYF-HebiRl0A 

28/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eXn7aURuR2CZ2KTE3keS5Q 

29/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ua-I1zwSR26Lo4LX5whXZg 

30/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EFPMBGXcQne1LnrfXrtXBg 

 

Selezionare il link sopra indicato, si arriverà alla pagina di registrazione. Compilare i campi obbligatori e 

cliccare sul tasto register. Arriverete così alla stanza dell’evento. Durante la diretta potrete interagire con la 

regia tramite due opzioni: Raise&Hand per alzare la mano quando sarà richiesto e “chat” per fare domande 

ed interagire con il conduttore. 
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