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           Quartu S.Elena 28/11/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti di Educazione Artistica 

Alla  Funzione Strumentale Orientamento 

 

 

 

OGGETTO: Incontri di orientamento con le famiglie degli alunni delle terze medie -  Liceo Artistico 

Brotzu di Quartu S. Elena. 

 

 

Gentile Professore/ssa,  

 

quest’anno scolastico il Liceo Artistico Brotzu di Quartu S. Elena promuove la propria offerta formativa con 

iniziative pensate per questa eccezionale situazione pandemica. 

 

Tra le diverse attività di orientamento che la nostra scuola sta promuovendo nel territorio, sono previsti degli 

incontri di orientamento in videoconferenza pomeridiani con le famiglie. Agli incontri parteciperanno la 

Funzione Strumentale e i referenti orientamento del Liceo Artistico “Brotzu” con la collaborazione degli 

studenti e studentesse della nostra scuola che risponderanno alle più frequenti domande delle famiglie. 

 

Gli incontri con le famiglie si terranno il giorno giovedì 10 dicembre alle ore 16.00 e il giorno venerdì 8 

Gennaio a partire dalle ore 16.00 sulla piattaforma Meet ai seguenti link: 

 

giovedì 10 dicembre ore 16.00    https://meet.google.com/khy-styy-swn 

venerdì 8 Gennaio ore 16.00       https://meet.google.com/xxc-qnqy-zvu 

 

La stanza virtuale verrà aperta 10 minuti prima per permettere a tutti di collegarsi in tempo. 

Per chi si collega dal PC si aprirà una schermata nella quale sarà necessario cliccare su "CHIEDI DI 

PARTECIPARE" per essere ammesso alla riunione. 

 

Si prega cortesemente di girare l’informativa agli studenti e alle famiglie degli studenti frequentanti la terza 

media del vostro istitituto. 

 

Nel ringraziavi si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porge un cordiale saluto.  

 

PER INFORMAZIONI: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”  

Sede LICEO ARTISTICO Via Monsignor Angioni n. 1– 09045 Quartu Sant’Elena tel. 07015248242  

 

F.S. Orientamento Prof. ssa Monica Lugas  

moni.lugas@tiscali.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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