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Oggetto: incontro di orientamento online 

Sant’Arcangelo per le classi terze scuola secondaria del 21 e 22 dicembre 2020. 

Si comunica che il Liceo Scientifico “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo 

classi terze della scuola secondaria un incontro di 

su Teams il 21/12/2020 ore 9.30 

terze di Senise. I docenti di classe in servizio nella fascia oraria indicata verificheranno 

preventivamente, in uno ai docenti funzione strumentale (Donadio, Ciminelli) e all’animatrice 

digitale, la funzionalità delle dotazioni informatiche 
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incontro di orientamento online Liceo Scientifico “Carlo Levi” di 

per le classi terze scuola secondaria del 21 e 22 dicembre 2020. 

Liceo Scientifico “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo svolgerà per gli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria un incontro di orientamento, mediante una videoconferenza 

su Teams il 21/12/2020 ore 9.30 per le terze dei plessi esterni e il 22/12/2020 or

enise. I docenti di classe in servizio nella fascia oraria indicata verificheranno 

preventivamente, in uno ai docenti funzione strumentale (Donadio, Ciminelli) e all’animatrice 

digitale, la funzionalità delle dotazioni informatiche e cureranno la relativa assistenza all’evento.

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

Liceo Scientifico “Carlo Levi” di 

per le classi terze scuola secondaria del 21 e 22 dicembre 2020.  

svolgerà per gli alunni delle 

una videoconferenza 

plessi esterni e il 22/12/2020 ore 9.30 per le 

enise. I docenti di classe in servizio nella fascia oraria indicata verificheranno 

preventivamente, in uno ai docenti funzione strumentale (Donadio, Ciminelli) e all’animatrice 

e cureranno la relativa assistenza all’evento. 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




