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 CIRCOLARE n. 132 

 

Agli alunni delle classi 2^ dell’Istituto Tecnico 

Ai Genitori degli alunni delle classi 2^ dell’Istituto Tecnico 

Ai Direttori di Dipartimento  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al sito Web 

Sede Centrale e Succursale 

 

Oggetto :   Attività di orientamento per la scelta dell’indirizzo del triennio e modalità di iscrizione alla 3^ classe 

per l'a.s. 2021-22.. 

 

Si comunica che gli incontri con gli alunni delle seconde classi dell’istituto tecnico per l’orientamento alla scelta 

definitiva dell’indirizzo del triennio, si svolgeranno online su piattaforma Meet.  

Gli alunni accederanno all’aula Virtuale predisposta, direttamente dalla homepage del nostro sito 

(righitaranto.edu.it) cliccando sulla relativa icona, dove incontreranno i docenti designati dai quattro dipartimenti 

tecnici, secondo il seguente programma: 

 

  MARTEDI  19 GENNAIO 2021: 

 dalle ore 8,15 alle ore 8,25 appello in classe; 

 dalle ore 8,25 alle ore 8,30 spostamento nell’ambiente virtuale designato: 

 

 ALUNNI DI INFORMATICA (classi 2°G – 2°H - 2°M) 

AULA VIRTUALE 1   

 dalle ore 8,30 alle ore 9,15 per ascoltare il docente della specializzazione di INFORMATICA; 

 dalle ore 9,15 alle ore 10,00 per ascoltare il docente della specializzazione di MECCANICA; 

 

 alle ore 10,00 gli alunni di informatica rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom 

per riprendere regolarmente la lezione. 

 

 ALUNNI DI MECCANICA (classi 2°C – 2°D - 2°L – 2°N) 

AULA VIRTUALE 2   

 dalle ore 10,00 alle ore 10,45 per ascoltare il docente della specializzazione di TRASPORTI; 

 dalle ore 10,45 alle ore 11,30 per ascoltare il docente della specializzazione di ELETTRONICA; 

 

 alle ore 11,30 gli alunni di meccanica rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom per 

riprendere regolarmente la lezione. 

 

 ALUNNI DI TRASPORTI (classi 2°A – 2°B – 2°I – 2°O) 

AULA VIRTUALE 3   

 dalle ore 8,30 alle ore 9,15 per ascoltare il docente della specializzazione di ELETTRONICA; 

 dalle ore 9,15 alle ore 10,00 per ascoltare il docente della specializzazione di TRASPORTI; 
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 alle ore 10,00 gli alunni di trasporti rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom per 

riprendere regolarmente la lezione. 

 

 ALUNNI DI ELETTRONICA (classi 2°E ) 

AULA VIRTUALE 4   

 dalle ore 10,00 alle ore 10,45 per ascoltare il docente della specializzazione di MECCANICA; 

 dalle ore 10,45 alle ore 11,30 per ascoltare il docente della specializzazione di INFORMATICA; 

 

 alle ore 11,30 gli alunni di elettronica rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom 

per riprendere regolarmente la lezione. 

 

 GIOVEDI  21 GENNAIO 2021: 

 dalle ore 8,15 alle ore 8,25 appello in classe; 

 dalle ore 8,25 alle ore 8,30 spostamento nell’ambiente virtuale designato: 

 

 

 ALUNNI DI INFORMATICA (classi 2°G – 2°H - 2°M) 

AULA VIRTUALE 1   

 dalle ore 8,30 alle ore 9,15 per ascoltare il docente della specializzazione di ELETTRONICA; 

 dalle ore 9,15 alle ore 10,00 per ascoltare il docente della specializzazione di TRASPORTI; 

 

 alle ore 10,00 gli alunni di informatica rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom 

per riprendere regolarmente la lezione. 

 

 

 ALUNNI DI MECCANICA (classi 2°C – 2°D - 2°L – 2°N) 

AULA VIRTUALE 2   

 dalle ore 10,00 alle ore 10,45 per ascoltare il docente della specializzazione di MECCANICA; 

 dalle ore 10,45 alle ore 11,30 per ascoltare il docente della specializzazione di INFORMATICA; 

 

 alle ore 11,30 gli alunni di meccanica rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom per 

riprendere regolarmente la lezione. 

 

 

 ALUNNI DI TRASPORTI (classi 2°A – 2°B – 2°I – 2°O) 

AULA VIRTUALE 3   

 dalle ore 8,30 alle ore 9,15 per ascoltare il docente della specializzazione di INFORMATICA; 

 dalle ore 9,15 alle ore 10,00 per ascoltare il docente della specializzazione di MECCANICA; 

 

 alle ore 10,00 gli alunni di trasporti rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom per 

riprendere regolarmente la lezione. 
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 ALUNNI DI ELETTRONICA (classi 2°E ) 

AULA VIRTUALE 4   

 dalle ore 10,00 alle ore 10,45 per ascoltare il docente della specializzazione di TRASPORTI; 

 dalle ore 10,45 alle ore 11,30 per ascoltare il docente della specializzazione di ELETTRONICA; 

 

 alle ore 11,30 gli alunni di elettronica rientreranno  nelle proprie aule virtuali di classroom 

per riprendere regolarmente la lezione. 

 

 

Ad ogni incontro, della durata di 45 minuti, parteciperanno on line i docenti designati dai Direttori di 

Dipartimento.  

Sarà cura dei Direttori di Dipartimento comunicare in Vicepresidenza e al Prof. Aversa i nominativi dei docenti 

individuati per l’eventuale sostituzione in classe, entro sabato  16 gennaio p.v.. 

I docenti in servizio nelle classi interessate si alterneranno, per svolgere compito di sorveglianza, nelle aule 

virtuali, nel rispetto del proprio orario scolastico.  

 

Modalità d’iscrizione alla classe Terza dell’Istituto Tecnico: 

Gli alunni dovranno effettuare l’iscrizione alla terza classe con la scelta d’indirizzo, entro la data del 25 gennaio 

2021, compilando il modulo google predisposto (attivo da lunedì 18 gennaio 2021), raggiungibile direttamente 

dall’home page del nostro sito cliccando direttamente sulla relativa icona, all’interno del quale dovrà essere 

allegata la foto della ricevuta del versamento effettuato mediante: 

 - c/c postale n.001023372350 

 - bonifico a favore del seguente IBAN: IT10M0760115800001023372350  

per l'importo di: 

 - € 20,00 causale: "contributo interno a titolo rimborso spese"  

(di cui € 5,50 per assicurazione, € 8,50 per servizio fotocopie, € 6,00 per ScuolaNext)  

 - € 40.00 causale: "contributo interno volontario per attività di laboratorio e progettuali" 

(le due quote possono essere versate anche utilizzando un unico Bollettino Postale/Bonifico) 

intestato a:  Istituto d'Istruzione Superiore Augusto Righi – Taranto. 

 

Taranto, lì 14 gennaio 2021  

Am / Fb                                                                                              


