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Circolare n. 193 
Prot. n. (vedi segnatura) 

Pesaro, 19 dicembre 2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 1° grado 
con preghiera di diffusione presso: 

- i Docenti referenti dell’orientamento in uscita 
- i Genitori interessati 

Ai Docenti referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di 1° grado 
Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado  

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al sito web (“Comunicati” di “Segreteria Digitale”) 
Al registro elettronico (“Bacheca” di “Classe Viva”) 

 
Oggetto: “Open Days” e visita della scuola - in presenza e on line. 

Gent. mi, 
 

con la presente si comunica che, oltre agli Open Days Meet (ricordiamo il prossimo appuntamento 

domenica 17/01/2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,30),  viene offerta l’opportunità di visitare gli 

ambienti,  gli  spazi innovativi, le gallerie d’arte e i laboratori del Liceo Artistico “F. Mengaroni” di 

Pesaro, in presenza.  

 

Nel rispetto delle norme vigenti, è possibile visitare la scuola in presenza nelle date e negli orari 

stabiliti dal seguente calendario. 

È altresì necessario prenotarsi on-line al seguente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9D8OtbeO22sQdJOSS73S4Amvg62FvwvAomjRoxg7jcEOmQ/viewform 

 

______________________________________________________________________________ 

SABATO 9 GENNAIO 2021 

 

 ore 15.00 –  primo gruppo  massimo 10 persone  

(punto di attesa: Plesso Mengaroni - Via Mengaroni n. 29 atrio di accesso) 

 ore 15.00 – secondo gruppo massimo 10 persone  

(punto di attesa: Plesso Perticari - Corso XI settembre atrio del civico n. 201) 

 ore 16.30 – primo gruppo massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Mengaroni - Via Mengaroni n. 29 atrio di accesso) 

 ore 16.30 – secondo gruppo massimo 10 persone  

(punto di attesa: Plesso Perticari - Corso XI settembre atrio del civico n. 201) 

 

______________________________________________________________________________ 

MARTEDI’ 12 GENNAIO 2021 

 

 ore 15.00 –  primo gruppo  massimo 10 persone  

(punto di attesa: Plesso Mengaroni - Via Mengaroni n. 29 atrio di accesso) 

 ore 15.00 – secondo gruppo massimo 10 persone 
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(punto di attesa: Plesso Perticari - Corso XI settembre atrio del civico n. 201) 

 ore 16.30 – primo gruppo massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Mengaroni - Via Mengaroni n. 29 atrio di accesso) 

 ore 16.30 – secondo gruppo massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Perticari - Corso XI settembre atrio del civico n. 201) 

 

______________________________________________________________________________ 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021 

 

 ore 15.00 –  primo gruppo  massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Mengaroni - Via Mengaroni n. 29 atrio di accesso) 

 ore 15.00 – secondo gruppo massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Perticari - Corso XI settembre atrio del civico n. 201) 

 ore 16.30 – primo gruppo massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Mengaroni - Via Mengaroni n. 29 atrio di accesso) 

 ore 16.30 – secondo gruppo massimo 10 persone 

(punto di attesa: Plesso Perticari - Corso XI settembre atrio del civico n. 201) 

 

La prenotazione on-line si effettua registrandosi al seguente link e selezionando l’orario preferito 

per una delle date disponibili: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9D8OtbeO22sQdJOSS73S4Amvg62FvwvAomjRoxg7jcEOmQ/viewform 

 

 

Il link è disponibile alla pagina “Orientarsi 21/22” (Corsi e orari) del sito web d’Istituto.  

 

È possibile prenotarsi anche inviando una mail al seguente indirizzo: 

 

chiarafrancesconi@isamengaroni.it 

  

oppure 

 

kiafranci@icloud.com 

 

Contatti: 

Prof.ssa Francesconi Chiara 

Cell.: 333 7051706 

Tel. Scuola: 0721/31416 

 

Cordialmente 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Perugini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993 
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