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Alla c.a. del Referente per l’Orientamento in uscita

Gensle Collega,
in qualità di Funzione Strumentale Orientamento in entrata dell’ TCG Carlo Mateucci, scriviamo per 
concordare insieme le atvità di orientamento volte a presentare il nostro  sstuto ai vostri studens. 
 n questo parscolare anno scolassco, a causa delle restrizioni  imposte dalla pandemia, la nostra scuola
propone nuove e diferens atvità con l'obietvo di creare un percorso di consnuità tra le scuole superiori
di primo e secondo grado:

1) G ORNATE D  OPEN DAY APERTE A  GEN TOR  
Le giornate di open day saranno gesste in modalità virtuale atraverso il social  nstagram con appuntamens
prestabilis pubblicizzas atraverso il sito del nostro  sstuto.
Le giornate previste sono: 
sabato 28 novembre e sabato 16 gennaio dalle 10,00 alle 13,00.
Per venire incontro alle numerose richieste nelle due giornate sopra indicate sarà atvata una conferenza
meet al seguente link: htps:::meet.google.com:ebm-uygu-onc.
Nelle medesime giornate, qualora la situazione sanitaria lo rendesse possibile, accoglieremo un numero
ristreto di genitori in presenza previa prenotazione tramite mail.

2) UN G ORNO AL MATTEUCC  PER STUDENT 
La partecipazione alle atvità scolassche in orario ansmeridiano da parte degli studens delle classi seconde
e terze medie potrà avvenire in modalità a distanza atraverso la piataforma GSuite e atraverso il social
 nstagram e più precisamente:

Partecipazione  alle  direte   nstagram  (ITCG_MATTEUCCI)  con  appuntamens prestabilis pubblicizzas
atraverso il sito del nostro  sstuto;
Collegamento atraverso la piataforma GSuite (Meet) alle lezioni in aula: tale collegamento verrà atuato
inviando il codice della riunione al docente della scuola media e invitando la classe a collegarsi al nostro
meesng;
Atvità di sostegno allo studio con modalità “peer to peert a distanza atraverso la piataforma GSuite
(Meet) da concordare prevensvamente con le singole scuole.

 n atesa di un vostro gensle riscontro, diamo la disponibilità a partecipare ad eventuali vostre iniziasve di 
orientamento.

Per info e contat:
Sede centrale:
Alessandra Mastropietro                                 Enrico Ansaloni
mail: alessandra.mastropietro@itcgmateucci.edu.it           mail: enrico.ansaloni@itcgmateucci.edu.it
cell: 3281923087    cell: 3357623160

Sede succursale:
Maria Pina Bentienna                                                                Giulia Sempreeene
mail: maria.bentienga@itcgmateucci.edu.it                        mail: giulia.semprebene@itcgmateucci.edu.it
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cell: 333839213                                                                            cell: 3406817899
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ITCG C.arlo Matteucci - Roma

Da oggi siamo anche
su INSTAGRAM !
@itcg_matteucci

ITCG Carlo Matteucci - Roma

ORIENTAMENTO
 IN ENTRATA
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ogni mercoledi pomeriggio dalle ore
18.00 alle ore 18.30

Segui le nostre
dirette su
Instagram

ITCG C.arlo Matteucci - Roma

ITCG Carlo Matteucci - Roma

Puoi anche
partecipare  ai nostri
Open day 
su MEET

per la sede centrale
alessandra.mastropietro@itcgmatteucci.edu.it

enrico.ansaloni@itcgmatteucci.edu.it

per la sede succursale
maria.bentivenga@itcgmatteucci.edu.it

giulia.semprebene@itcgmatteucci.edu.it

Vieni ai nostri Open day
Sabato 28 novembre 2020 e 16 gennaio 2021 dalle ore 10:00 
alle 13:00  su appuntamento ai contatti seguenti:
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ogni mattina dalle 9:00 alle 13:00, sempre su appuntamento,

contattando:

per la sede centrale
alessandra.mastropietro@itcgmatteucci.edu.it
enrico.ansaloni@itcgmatteucci.edu.it

per la sede succursale
maria.bentivenga@itcgmatteucci.edu.it
giulia.semprebene@itcgmatteucci.edu.it

...e anche a visitare la nostra scuola 

ITCG Carlo Matteucci - Roma
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