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L’IIS OMODEO SI PRESENTA ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

 
PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 

 
SCUOLA APERTA… TRA REALE E VIRTUALE 
Venerdì 4 dicembre ore 21.00 – open night in modalità online  
“L’Omodeo si presenta: la parola agli studenti”  
Serata dedicata alla presentazione dei vari indirizzi e dell’Offerta Formativa di Istituto dando 
voce alla scuola vissuta e raccontata dai suoi protagonisti 
Codice meet https://meet.google.com/uzs-rjwf-jho 
 
Sabato 5 dicembre – open day in modalità online  
“L’Omodeo e i suoi indirizzi: incontri tematici”  
Mattinata dedicata alla presentazione dei singoli indirizzi con le diverse specificità e progetti. A 
cura dei docenti e degli studenti dei vari indirizzi 
Ore 9.00 Liceo Artistico 
 Architettura e Ambiente – Audiovisivo e Multimediale 
 Codice meet https://meet.google.com/anh-fccd-gwh  
Ore 9.00 Liceo Linguistico – EsaBac – Liceo delle lingue e della Comunicazione Di-

gitale 
 Codice meet https://meet.google.com/zyj-mkgu-vga  
 
Ore 10.30 Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo 

Scientifico Quadriennale Internazionale Informatico 
 Codice meet https://meet.google.com/vkw-fyju-snk  
Ore 10.30 Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing – Tecnico AFM Management 

e Marketing dello Sport 
 Codice meet https://meet.google.com/dnx-ucbs-vjw  
 
Sabato 16 gennaio – open day in modalità online  
“L’Omodeo e i suoi indirizzi: incontri tematici”  
Mattinata dedicata alla presentazione dei singoli indirizzi con le diverse specificità e progetti. A 
cura dei docenti e degli studenti dei vari indirizzi 
 
Ore 9.00 Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo 

Scientifico Quadriennale Internazionale Informatico 
 Codice meet https://meet.google.com/vkw-fyju-snk  
Ore 9.00 Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing – Tecnico AFM Management 

e Marketing dello Sport 
 Codice meet https://meet.google.com/dnx-ucbs-vjw  
Ore 10.30 Liceo Linguistico – EsaBac - Curvatura in Comunicazione Digitale 
 Codice meet https://meet.google.com/anh-fccd-gwh  
Ore 10.30 Liceo Artistico – Indirizzo Architettura e Ambiente – Indirizzo Audiovisivo 

e Multimediale 
 Codice meet https://meet.google.com/zyj-mkgu-vga  
 
L’OMODEO INCONTRA LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 
Da fine novembre a fine gennaio, incontri online di presentazione dei vari indirizzi e dell’Offerta 
Formativa di Istituto appositamente destinati a specifiche scuole secondarie di I grado del ter-
ritorio, secondo modalità e tempi concordati in base alle esigenze delle scuole stesse 
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 I.I.S. Angelo Omodeo 
 

 

 

 

 
“ANDIAMO ALL’OMODEO” – LABORATORI ONLINE PER STUDENTI DELLE SCUOLE SE-
CONDARIE DI I GRADO 
 
Nel mese di gennaio si organizzano i “consueti” laboratori in orario mattutino per gli studenti 
delle scuole secondarie di I grado dedicati alle discipline di indirizzo. Quest’anno i laboratori si 
terranno in modalità telematica.  
 
APPUNTAMENTI PERSONALIZZATI 
Il Dirigente e lo staff incontrano singole famiglie, previo appuntamento, in modalità telematica 
o in presenza per rispondere a specifiche esigenze, con priorità per le famiglie di studenti con 
Bisogni Educativi Speciali. 
 
La partecipazione agli eventi è libera, ma per ragioni organizzative è preferibile effettuare una 
registrazione preventiva attraverso il seguente modulo: https://forms.gle/EzgLiq9ZZ2MwgJqSA 
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