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CIRCOLARI  

Roma, 05/11/2021   

Circolare n. 102   

Agli studenti delle scuole secondarie di primo grado   

Alle famiglie  Ai Docenti    

Al Personale Ata    

Sedi   

   

Oggetto: DIGITAL DAY- ORIENTAMENTO IN ENTRATA    

   

Il giorno 28 novembre 2021 alle ore 10:30 si svolgerà in diretta streaming su piattaforma digitale il   

“Digital Day” del Liceo Cannizzaro.    

Nell’evento verrà illustrata l’offerta formativa della scuola e sarà riservata la presenza in sede ai vincitori 

del concorso “La scuola che vorrei” fino a capienza massima consentita presso l’Aula Magna in Via 

dell’Oceano Indiano 31. Per le norme anti COVID, l’evento sara’ organizzato nel rispetto delle 

raccomandazioni della Circolare ministeriale del 04/11/2021, che invita le istituzioni scolastiche, impegnate 

negli open day, ad adottare modalità che garantiscano la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto 

saranno implementate tutte le misure di prevenzione previste dalla legge, quali il distanziamento, l’aerazione 

dei locali, l’uso dei dispositivi di protezione, la sanificazione dell’Aula Magna e la richiesta del green pass ai 

genitori e a chiunque altro acceda agli edifici scolastici.  

Sarà possibile collegarsi alla diretta streaming sulla piattaforma digitale dell’open day tramite questo 

link: tiny.cc/livecannizzaro e durante la live si potrà commentare in tempo reale per iscritto attraverso 

una chat.    

Si ricorda che non saranno ammessi commenti non adatti ad un ambiente scolastico. La scuola si riserva 

di eliminare i messaggi non inerenti o poco adatti al contesto.    

Dopo la presentazione dell’offerta formativa, nella parte conclusiva dell’evento, sarà possibile porre le 

domande, per iscritto tramite chat, alla Dirigente Scolastica, ai docenti e agli studenti intervenuti.    

Il link rimanderà alla diretta solo in prossimità dell’orario dell’evento.    

Si ricorda che le altre date di presentazione saranno effettuate solo su piattaforma digitale con le stesse 

modalità su riportate e saranno:    

Sabato 18 Dicembre 2021 alle ore 10:30     
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http://tiny.cc/livecannizzaro
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Sabato 15 Gennaio 2022 alle ore 10:30     

Successivamente saranno comunicate le modalità per effettuare dei tour guidati, su prenotazione, nella 

sede Centrale e Succursale del Liceo fino a capienza massima consentita e con l’obbligo di esibire il 

Green Pass per i genitori. Per maggiori informazioni consultare il seguente link:   

https://lcannizzaro.edu.it/orientamento-e-continuita/    

In attesa del tour nelle sedi, si pu  visitare virtualmente il Liceo attraverso questi link:     

Sede Centrale: http://tiny.cc/sedecentrale    

Sede Amministrativa: http://tiny.cc/sedeamministrativa    

Per ricevere gli aggiornamenti sull’offerta formativa e orientamento del Liceo si pu  compilare il modulo 

di richiesta al seguente link: https://forms.gle/932SEe28iqUgzmi88    

Per qualsiasi dubbio o domanda scrivere alla Referente per l’Orientamento, Prof.ssa Mazzapioda   

M.Grazia, al seguente indirizzo mail: orientamento@lcannizzaro.edu.it 

 Il Dirigente Scolastico    

                          Prof.ssa Giuseppa Tomao   
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   

                                     per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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