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Alla cortese attenzione 

del Dirigente Scolastico 

e delle Funzioni Strumentali per l’Orientamento 

       

 

Oggetto: Open day 19 dicembre 2021 on line e 16 gennaio 2022 in presenza 
 

Con la presente si comunicano i seguenti open day: 

- domenica 19 dicembre 2021 l’Open day del nostro liceo si svolgerà on line attraverso la piattaforma 

Google Meet e sarà articolato nel modo di seguito descritto:  
 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si terrà l’open day per il Liceo Classico utilizzando il seguente link:  

https://meet.google.com/tqe-ibqh-ohv  

 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 si terrà l’open day per il Liceo delle Scienze Umane utilizzando il 

seguente link: http://meet.google.com/ffx-uuex-tgw  

 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 si terrà l’open day per il Liceo Musicale utilizzando il seguente link: 

https://meet.google.com/wve-cfwi-rsx  
 

- domenica 16 gennaio 2022 si svolgerà l’open day in presenza dalle ore 10.00 alle ore 13.00; per 

l'emergenza pandemica sarà garantito il rispetto della normativa anti COVID19, quindi l'uso 

obbligatorio delle mascherine chirurgiche, il rispetto del distanziamento e l’igienizzazione frequente 

delle mani. Per gli adulti inoltre è obbligatorio il possesso e l’esibizione del green pass per accedere 

all'interno della scuola; gli interessati alla partecipazione dovranno preventivamente prenotare una 

fascia oraria in cui svolgere la visita selezionando tra le seguenti possibilità: 10.00 - 11.00, 11.00 - 

12.00, 12.00 - 13.00. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito. 
In queste occasioni il Dirigente Scolastico e la comunità scolastica incontreranno genitori e alunni delle classi 

terze delle scuole medie per fornire informazioni sui percorsi formativi per l’anno scolastico 2022/2023.  
 

Oltre le opportunità di incontro fornite dagli Open Day, si evidenzia inoltre che è possibile prenotare un in-

contro on line tutti i giovedì di dicembre e gennaio, inviando una mail al seguente indirizzo: info.orienta-

mento@liceocasardi.edu.it, nonché prenotare un incontro in presenza mercoledì 22 dicembre dalle ore 11.15 

alle ore 13.00, inviando una mail al seguente indirizzo: bapc01000r@istruzione.it  
Si allega infine la brochure per la presentazione dell’offerta formativa dei tre indirizzi (classico, scienze 

umane e musicale) attivi presso il nostro istituto. 
Ringraziandovi della disponibilità alla diffusione di tali informazioni presso il vostro istituto, porgiamo cordiali 

saluti. 
 

Barletta, 15 dicembre 2021 

                                       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
                                                                        
Funzione Strumentale per l’Orientamento 

Prof.ssa Paola Dibenedetto 

Liceo Classico “A. Casardi” – Barletta 
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