
 

 
 

 
Mogliano Veneto, 10.11.2020 

 
Gentili Famiglie, 
 abbiamo preso in carico l’iscrizione da voi effettuata per la partecipazione all’appuntamento 
di Scuola Aperta.  

In osservanza all’ultimo DPCM non è possibile che l’evento programmato si svolga in 
presenza. È comunque nostro vivo desiderio farvi visitare l’Astori, anche se per il momento a 
distanza.  

Per la Scuola Aperta on-line verrà utilizzato il software ZOOM - www.zoom.us  - sono stati 
generati degli appositi link che per mezzo di un ID e un PASSCODE vi collegheranno alle stanze 
virtuali per poter accedere alle presentazioni della scuola e degli specifici indirizzi.  Per eventuali 
ulteriori informazioni potete contattare il team tecnico all’indirizzo social@astori.it 

 

Con la presente quindi, vi comunichiamo 
 come si svolgerà l’incontro on-line 

Programmato per sabato 14 novembre 2020 
 
 

Ore: 15.00 SALUTO DEL DIRETTORE  
Il direttore dell’Astori, don Dino Marcon, farà una breve presentazione del progetto 
educativo e della modalità di iscrizione su appuntamento con una visita personalizzata alla 
scuola. 
LINK https://zoom.us/j/6618242746?pwd=UGlKYVpxQVFxbG1QcWI2NzU0ZFF2UT09 
ID riunione: 661 824 2746 
Passcode: ASTORI 

 

Ore: 15.15 TOUR ON-LINE 

 per la scuola primaria e secondaria di primo grado  
PRESIDE: don Nicola Toffanello 
LINK: https://zoom.us/j/9533049830?pwd=OWllZUYxRlVaTFIrQmorQjFFTVc2Zz09  
ID: 953 304 9830 
Passcode: TOUR 
 
per la scuola Secondaria di Secondo Grado  

 PRESIDE: prof.ssa Francesca Antenucci 
LINK https://zoom.us/j/6618242746?pwd=UGlKYVpxQVFxbG1QcWI2NzU0ZFF2UT09 
ID riunione: 661 824 2746 
Passcode: ASTORI 
 

Ore: 15.45 FACE TO FACE  
sarà possibile collegarsi con i referenti di ogni settore per una dettagliata presentazione e 
per rispondere alle eventuali domande. 
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Per la scuola Primaria:  
 

LINK: https://zoom.us/j/8311884280?pwd=V3krQmhlWXpPajFPbU1xQm9wOWkzUT09 
ID riunione: 831 188 4280 
Passcode: PRIMARIA 
Referente: Monica Righetto  monica.righetto@astori.it 

 
Per la Scuola Secondaria di primo grado: 
 

LINK https://zoom.us/j/9533049830?pwd=UVJpRk9WVjEyZXoycEdYQVAvZjg0dz09 
ID riunione: 953 304 9830 
Passcode: MEDIE 
Referente: don Nicola Toffanello preside.medie@astori.it 

 
Per la Scuola Secondaria di secondo grado: 
 

LICEO SCIENTIFICO: con curvatura biomedica e robotica  
LINK https://zoom.us/j/9779621328?pwd=Y3NscGNac2IyaHhMZERpdkRtOXRUdz09 
ID 977 962 1328 
Passcode: SCI  
Referente: emanuela.zoja@astori.it 
 
LICEO LINGUISTICO: con curvatura mediazione e organizzazione di eventi culturali 
LINK: https://zoom.us/j/5784031076?pwd=N2xZQ2laM3p0QzZsaC8wbU9scE9YQT09 
ID riunione: 578 403 1076 
Passcode: LIN 

referente: annemarie.papadakis@astori.it 
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: con curvatura marketing e comunicazione  
LINK https://zoom.us/j/5789891128?pwd=K3hYMzBQM3E0OXhTTjhCNnYyd0U2QT09 
ID riunione: 578 989 1128 
Passcode: ITE 
Referente: fabiana.campagnaro@astori.it 
 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: con curvatura tecnologie per l’impresa 4.0 
LINK https://zoom.us/j/4907560920?pwd=N21vNVFzSnVkblpSblBUNmxwQlg5QT09 

ID riunione: 490 756 0920 
Passcode: ITT 
Referente: laura.bastianetto@astori.it 

 
Sarà sicuramente un’ottima occasione per conoscere la nostra proposta educativa e ricevere 

dettagliate e preziose informazioni per iscriversi nel nostro Istituto.  
Con la speranza di sapervi collegati in tanti, Vi invitiamo a condividere queste informazioni 

anche con altri interessati alla nostra scuola. 
Cordiali saluti 

                                                                                                                                                  Il Direttore 
Marcon don Dino 
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