
 

 

Ai Docenti  
Alle familgi ed agli studenti 
Al personale ATA 
All’Albo  
Al sito web 
SEDE 

 

Oggetto: Attività di orientamento universitario CLASSI QUINTE – Università degli studi di Bari “A. Moro” e 
Politecnico di Bari. 

Si comunica che giovedì 18 febbraio, con orari e tempi di seguito indicati, sarà svolto, da parte di alcuni 
rappresentanti dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” e del Politecnico di Bari, un incontro online di 
orientamento con i soli ragazzi delle classi QUINTE dei tre plessi Cassandro-Fermi-Nervi. 
Pertanto, nella giornata di giovedì 18 febbraio, tutte E SOLE le classi QUINTE seguiranno in DDI da casa (e 
NON in presenza) i diversi eventi formativi offerti. 
La giornata sarà organizzata nelle seguenti fasi: 

- Appello iniziale h. 08:00: ogni docente della prima ora eseguirà l’appello nella propria classe 
mediante Meet; subito dopo ogni alunno, uscendo dal Meet, parteciperà alla prima parte 
dell’orientamento; 

- Prima parte – dalle ore 08:05 alle ore 09:00: gli alunni si incontreranno on line, attraverso la 
piattaforma GoToMeeting (*) in una riunione preliminare di introduzione con i rappresentanti 
dell’orientamento universitario; il link dell’incontro, organizzato dalla scuola, sarà comunicato 
personalmente dai rappresentanti di Istituto a tutti gli studenti; 

- Seconda parte – dalle ore 09:05 alle ore 12:00: gli alunni seguiranno a scelta tra diversi Google Meet 
(circa una decina) organizzati dall’Università di Bari ed il politecnico ed i cui link saranno 
preventivamente comunicati loro dai rappresentanti, in cui si illustreranno le offerte formative delle 
diverse facoltà universitarie; 

- Appello finale h. 12:05: ogni docente dell’ultima ora eseguirà il contro-appello nella propria classe 
mediante Meet; qualora un alunno non dovesse rispondere all’appello, egli sarà ritenuto assente per 
l’intera giornata e, conseguentemente, l’assenza dovrà essere giustificata dai genitori nel modo 
consueto mediante PIN. 

Ritenendo l’orientamento in uscita un importante momento formativo ed informativo per gli alunni, si 
raccomandano gli stessi a svolgere tutte le fasi nel massimo ordine e precisione possibile assumendo un 
comportamento ineccepibile specie negli incontri online in cui siamo ospiti. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

(*) Per accedere alla video-call con GoToMeeting, mediante pc, verrà richiesta l’installazione di un semplice plug-in (si 
consiglia l’uso del browser Google Chrome). Per accedere invece mediante tablet o smartphone, bisognerà scaricare 
l’app specifica “GoToMeeting”.    
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