
 
 

 

 

Prot. Vd. segnatura     Noventa Vic., 20/11/2020 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado 

Area Berica, Cologna Veneta, Longare, Lozzo Atestino, 

Montagnana, Montegalda 

 

Cari colleghi, 

di seguito la comunicazione che vi preghiamo di far giungere ai referenti dell’orientamento in uscita del 

vostro istituto da divulgare presso gli alunni e le famiglie delle classi III. 

Come noto e condiviso durante i nostri incontri e previsto dalle normative di contenimento epidemiologico, 

la modalità quest’anno sarà per ora solo a distanza secondo la seguente proposta: 

1. appuntamenti sul web per presentare l’istituto “Masotto meeting on line”; 

2. laboratori virtuali per piccoli gruppi di studenti per i diversi indirizzi “A scuola con il Masotto”; 

3. possibilità di prenotare un incontro individuale per conoscere meglio le nostre proposte formative 

concordando un appuntamento “Masotto on demand”; 

4. la nostra disponibilità a partecipare ad eventi on line di informazione ed orientamento con i nostri 

docenti e studenti tutor “Masotto in classe tua!”. 

 

Con cordialità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Paola De Angelis 
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Carissimi alunni e famiglie, 

 

vi comunichiamo che sulla pagina https://www.istitutomasotto.edu.it/jweb/index.php del sito web 

dell’Istituto da sabato 21 novembre è possibile accedere agli appuntamenti di orientamento rivolti ad 

alunni e famiglie. 

Vi proponiamo tre opportunità di contatto on line: 

Masotto meeting on line: materiali e brevi video sulla nostra scuola e le opportunità formative 

A scuola con il Masotto: possibilità di partecipare a workshop su appuntamento per informazioni 

dettagliate a tu per tu con i nostri tutor nei giorni di open day 

Masotto on demand: possibilità di prenotare un incontro individuale per conoscere meglio le nostre 

proposte formative concordando un appuntamento 

Masotto in classe tua! (riservato alle scuole) collegamento con la classe on line per presentare le nostre 

proposte formative durante un’ora di lezione 

 

Come noto, le misure di prevenzione sanitaria ci impongono per ora solo un incontro a distanza: nella 

pagina dedicata potranno essere reperiti materiali informativi e sarà possibile accedere ai moduli di 

prenotazione. 

Ci vediamo sul web! 

 

https://www.istitutomasotto.edu.it/jweb/index.php

