
 

 

 

Ai DD.SS. delle Scuole Secondarie di I grado 

Ai Referenti Orientamento 

Al Sito web Liceo Rescigno e Bacheca Argo 
 
 

OGGETTO: Comunicazione Attività di orientamento Liceo Rescigno A.S. 2022/23 
 
 

Il Liceo Statale “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA) comunica le seguenti iniziative di orientamento organizzate on 

line dato il perdurare della situazione di emergenza pandemica: 

1. Open day I tradizionali incontri di orientamento in presenza presso il nostro liceo saranno sostituiti anche 

quest’anno da sessioni, effettuate tramite il canale Youtube della scuola e la piattaforma gotomeeting, durante le 

quali alunni e genitori potranno approfondire la conoscenza della nostra offerta formativa, vedere i nostri laboratori e avere 

l’opportunità di fare domande in diretta ai nostri docenti e studenti. 

Di seguito le date, gli orari e i link per partecipare ai nostri eventi. 

17/12/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in modalità “diretta youtube” al link 

https://www.youtube.com/channel/UCdmxfnLBc6-Rn9xlS7d54kQ 

15/01/2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per partecipare iscriversi al seguente link entro il 12/01/2022 

https://forms.gle/b1ch5gnpbyid4WSo9 

Coloro ai quali, dopo aver effettuato la registrazione, compare la dicitura “La sua prenotazione per l’open day x/y è 

stata registrata” sono a tutti gli effetti iscritti all’evento scelto. All’indirizzo mail fornito in sede di registrazione 

verrà inviato, in prossimità dell’evento, l’invito per collegarsi al gotomeeting nel giorno e nell’orario prescelti. 

2. Rescigno incontra: incontri mirati con gli studenti delle classi terze, secondo le consuete modalità 

dell’orientamento: presentazione della scuola, testimonianze dei ragazzi, question time. Gli incontri andranno 

concordati con le scuole. 

3. Help desk Per eventuali comunicazioni o chiarimenti sia di ordine amministrativo sia didattico, la mail di 

riferimento è orientamento@liceorescigno.edu.it. Sul sito della scuola https://www.liceorescigno.edu.it/ è 

presente altro materiale divulgativo, inoltre la segreteria è a disposizione per qualsiasi altra informazione e offrire 

consulenza sulla procedura di iscrizione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

        Il dirigente scolastico 

          Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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