
Gentile Orientatore di 3 Media, 

anche all’IIS Levi-Ponti, ci stiamo reinventando completamente le attività di Orientamento, cercando di 

mantenere la massima sicurezza, utilizzando, quindi, i “contatti a distanza” per quanto più possibile. 

Come potete vedere sulla home page del Sito della Scuola  

http://www.leviponti.gov.it/ 
sono già fissati 4 incontri on line (con i seguenti link) con le  

Scuole Medie del territorio  
dalle ore 17:00 alle 18:30 

a cui saranno presenti tutti gli Istituti Superiori del miranese 
 

10 novembre 2020  Zelarino, Mira e Oriago meet.google.com/xmr-jqms-pwb  

11 novembre 2020  Noale, Salzano e Scorzè meet.google.com/ehn-cggm-vrd  

12 novembre 2020  Mirano e Santa Maria di Sala meet.google.com/nct-pbzs-yaw 

13 novembre 2020  Spinea, Martellago e Maerne meet.google.com/ecg-eohu-bgj 

 
Clikkando sul logo si può accedere alle altre indicazioni come la possibilità di partecipare ad altri 

3 momenti on line specifici per la nostra scuola, che sostituiscono le 

Giornate di Scuola Aperta 

dove i docenti dei vari indirizzi saranno collegati con i genitori e gli studenti che vorranno accedere agli 
incontri.  

Per tali incontri è gradita la prenotazione in quanto potranno accedervi un massimo di 100 persone. 

Data Ore 17:00-18:00 Ore 18:00-19:00 

Merc 25 /11/ 2020 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE TECNICO GRAFICO DELLA C. ON LINE 

Giov 17 /12/ 2020 

MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

TECNICO GRAFICO DELLA C. ON LINE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE 

Mart 12 /01/ 2021 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE TECNICO GRAFICO DELLA C. ON LINE 

 
Con i seguenti link (copiare il link e incollarlo nella barra degli indirizzi): 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE https://meet.google.com/lookup/c645s3tbsu 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA https://meet.google.com/lookup/coye4qxwzo 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE https://meet.google.com/lookup/ebyjonuqpy 

MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA https://meet.google.com/lookup/errwc4jy6u 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA https://meet.google.com/lookup/dh6lftp7a7 

TECNICO GRAFICO PER LA COMUNICAZIONE ON LINE https://meet.google.com/lookup/ax5tzsne26 

 
In ogni appuntamento sarà quindi possibile scegliere la Specializzazione a cui si è interessati, con la 

possibilità, per chi lo desidera, di incontrare vari docenti in date diverse. 



Ministage 

Se sarà possibile, intendiamo proporre in presenza, attività di mini-stage, per poter dare l’occasione, agli 

studenti interessati, di “toccare con mano” quelle che sono le attività laboratoriali dei nostri indirizzi. 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE  

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

 MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA  

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

 TECNICO GRAFICO PER LA COMUNICAZIONE ON LINE (diurno e serale) 

Poter sperimentare, in alcuni delle decine di laboratori a disposizione degli studenti, è una opportunità 

importante per prendere coscienza delle grandi potenzialità dell’Istituto.   

Come detto, intendiamo rispettare accuratamente i protocolli di sicurezza delle varie scuole, per garantire   

la massima protezione degli studenti e dei genitori che li accompagneranno. 

Quindi, se nei vostri protocolli scolastici di sicurezza sono previste separazioni tra classi (ingressi e uscite 

separate e diverse per ogni classe, separazione durante l’intervallo, nessun contatto tra le classi anche negli 

spazi comuni), possiamo organizzare una serie di incontri pomeridiani, per gli studenti interessati, di 6 classi 

alla volta (dipenderà da quanti saranno gli studenti) facendole ruotare tra i vari indirizzi, ma mantenendo 

sempre separati i gruppi. 

Se invece nei vostri protocolli scolastici di sicurezza è prevista la possibilità di avere contatti tra le classi 

(attività di interclasse o contatti negli spazi comuni), possiamo organizzare uno o più pomeriggi (dipenderà 

dal numero delle richieste) per tutti gli studenti del vostro Istituto, che intendano visitarci. 

Inoltre, i genitori che li accompagnano, possono fermarsi e partecipare ad una breve conferenza 

informativa seguita da una visita all’Istituto. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e sanificare le mani all’ingresso e all’uscita. 

L’istituto garantisce la sanificazione, degli spazi occupati dagli studenti e dai genitori, prima e dopo di ogni 

attività. 

Per qualsiasi informazione/prenotazione/richiesta i genitori potranno inviare una mail all’indirizzo:  

orientamento@leviponti.edu.it 

Invitandovi a consultare anche in futuro il nostro sito per eventuali probabili aggiornamenti, rimango a 

disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 DISTINTI SALUTI 

 Il Referente dell’Orientamento dell’IIS Levi-Ponti 
 Prof. Lucio Zamengo 
 

 


