OPEN DAY A DISTANZA a.s.21/22
Gli istituti di istruzione secondaria del territorio presentano a studenti e genitori la propria offerta
formativa in modalità online ai link riportati in tabella il giorno 09/12/2021 dalle ore 16.00 alle ore
19.00, eccetto l’Istituto alberghiero di Piobbico che riceverà dalle ore 18.00 alle ore 19.00, e
l’Istituto “Raffaello” che riceverà dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
I docenti referenti degli Istituti superiori ripeteranno la presentazione della loro scuola ogni trenta
minuti, per dar la possibilità a tutti gli studenti e ai genitori di poter partecipare alle presentazioni
di diversi Istituti nella loro completezza, quindi si consiglia di entrare nel meet della scuola che
interessa alle –:00 o alle –:30 di ogni ora.
Per entrare nella stanza virtuale basta cliccare sul link corrispondente all’istituto interessato o
copiarlo e incollarlo in un browser o nel campo “inserisci un codice” dopo aver aperto
l’applicazione meet.
ISTITUTO

“Scuola del libro”
di Urbino

“Fanfani-Camaiti”
di Pieve Santo
Stefano

“Laurana-Baldi”
di Urbino
N.B. le presentazioni di
questo istituto
avverranno alle –:30 di
ogni ora a partire dalle
16.30 (16.30, 17.30,
18.30).

INDIRIZZI

LINK

Grafica
Design del libro
Tecniche incisorie
Disegno animato
Cinema e fotografia

https://meet.google.com/zjf-kgeg-wvh

Istituto tecnico agrario

https://meet.google.com/yzx-mzdn-ncf

Istituto forestale

https://meet.google.com/bdn-brgn-qti

Istituto professionale alberghiero

https://meet.google.com/wjy-kirk-wuj

Liceo Scientifico Nuovo
Ordinamento;
Liceo Scientifico Scienze
Applicate.

https://meet.google.com/cdm-zgck-cxf

Liceo delle Scienze Umane;
Liceo Scienze Umane
Economico-Sociale.

https://meet.google.com/vkd-kwie-hrj

“Della Rovere”
di Urbania

“Raffaello”
di Urbino
N.B. le presentazioni di
questo istituto
avverranno dalle 17.00
alle 19.00

“Omnicomprensivo
Montefeltro"
di Sassocorvaro

Istituto superiore tecnico sistemi
informativi aziendali

https://meet.google.com/rgd-pijh-mtm

Istituto superiore tecnico
costruzioni, ambiente e territorio

https://meet.google.com/eap-sbjn-vfy

Istituto superiore tecnico agraria,
agroalimentare e agroindustria

https://meet.google.com/jbx-duob-kzn

Istituto professionale
Produzioni industriali e artigianali
per il Made in Italy

https://meet.google.com/urc-fsqm-pqv

Istituto professionale
Manutenzione e assistenza
tecnica.

https://meet.google.com/xdh-fppy-kye

Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo linguistico (opzione ESABAC)

https://meet.google.com/gzj-yxes-tsn

Istituto tecnico economico:
Amministrazione finanza e
Marketing;
Turistico.

https://meet.google.com/zfq-dzoh-xdj

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze Applicate

https://meet.google.com/pwg-jhkg-cnm

Istituto tecnico
Amministrazione, Finanza e
Marketing

https://meet.google.com/xwk-txze-cvm

“E. Mattei”
di Urbino

Istituto professionale
Servizi Socio Sanitari

https://meet.google.com/dbq-inpr-nuk

Istituto professionale
Manutenzione e Assistenza
tecnica

https://meet.google.com/phi-aagh-run

Istituto tecnico industriale:
Chimica e materiali;
Elettronica, elettrotecnica ed
automazione;
Informatica e telecomunicazioni;
Meccanica, meccatronica ed
energia.

https://meet.google.com/eji-qzok-siu

Istituto alberghiero

https://meet.google.com/qgx-qvzz-fqe

“G. Celli”

di Piobbico
N.B. le presentazioni di
questo istituto
avverranno dalle 18.00
alle 19.00

IL REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Ballabene Mirco

