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CALENDARIO E INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO “IL BELLO  DELLA DIRETTA” 

 

All’attenzione di tutti i referenti dell’orientamento in uscita delle classi terze, 

si comunica che a partire da lunedì 14 dicembre, fino a venerdì 18, comincerà il 

progetto “Il bello della diretta”.  

I docenti potranno decidere di partecipare ad una singola diretta o a più dirette, secondo il 

calendario orario proposto.  

 

 

Fascia 

oraria 

Lunedì 14 

dicembre 

Martedì 15 

dicembre 

Mercoledì 

16 dicembre 

Giovedì 17 

dicembre 

Venerdì 18 

dicembre 

9.30-10.00   Lab. Cucina 

classe 2^D 

  Lab. Sala 

classe 1^D 

Lab. 

Pasticceria 

classe 5^E 

10.00-

10.30 

        Lab. Cucina 

classe 2^C 

10.30-

11.00 

        Lab. Sala 

classe 2^C 

11.00-

11.30 

          

11.30-

12.00 

Lab. Sala 

classe 3^D 

        

12.00-

12.30 

Lab. Cucina 

classe 3^B 

Lab. 

Pasticceria 

classe 3^C 

Lab. Sala 

classe 3^E 

Lab. AT 

classe 5^H 

Lab. AT 

classe 4^G 

 

12.30-

13.00 

  Lab. AT 

classe 5^H 

Lab. Cucina 

classe 2^A 

Lab. Cucina 

classe 4^C 
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 Per accedere alle dirette video basta sintonizzarsi sul Canale YouTube della scuola: si 

può accedere cliccando al seguente link 

https://www.youtube.com/channel/UCIm3_9o6O8TQGJPmxPEiVzg), condividere la 

schermata attraverso la Lim (se presente in aula). 

 

 Sarà possibile fare delle domande utilizzando la chat che si trova in alto a destra.  

 

 Le dirette verranno condivise anche sulla nostra pagina Facebook 

(https://www.facebook.com/alberghieropesaro/) e salvate per poter essere riviste e 

condivise in un secondo momento. 

 

 E’ possibile collegarsi in qualsiasi momento ricordandosi che la diretta sarà in differita 

e le domande rivolte arriveranno con un leggero ritardo. 

 

 Durante le dirette i ragazzi delle scuole medie potranno interagire coi professori e con 

gli alunni dei Laboratori coinvolti. 

 

Per qualsiasi dubbio o perplessità contattare la referente Della Santa Alice al numero 

333-9977240 . 
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