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Circ. n.  207                                                                                                             Venezia, 24 novembre 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Open day dell’IIS Benedetti-Tommaseo 

 

Nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata, si comunicano le date degli Open Day del Liceo 

Benedetti Tommaseo: 

-Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17:30: indirizzi Scientifico ordinamentale e Scienze applicate 

-Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 16:00: indirizzi Scienze umane e Linguistico 

-Venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 17:30: indirizzi Scienze umane e Linguistico 

-Sabato 15 gennaio 2022 alle ore 16:00: indirizzi Scientifico ordinamentale e Scienze applicate. 

 

Gli Open Day si svolgeranno in presenza nel rispetto della normativa Covid. 

I posti disponibili saranno 54 in aula magna, 24 in aula disegno da cui gli interessati seguiranno in 

video collegamento. L'iscrizione è possibile per un massimo di due persone, segnalando i nominativi 

agli indirizzi mail  

opendayscientificoscienzeapplicate@benedettitommaseo.org  

opendayscienzeumanelinguistico@benedettitommaseo.org 

La partecipazione in presenza richiede il green pass anche ai minori accompagnati. Chi non riuscisse 

ad iscriversi, potrà comunque seguire la diretta su You Tube il cui link sarà tempestivamente 

segnalato sul sito web dell’Istituto (area “Orientamento e Open day”). 

I partecipanti potranno accedere in Istituto dal plesso di Santa Giustina a partire dalle ore 17:00. 

 

Visto l’evolversi della situazione pandemica nelle ultime settimane, la scuola si riserva la possibilità 

di optare unicamente per la modalità online, informando le famiglie attraverso il sito del Liceo, dove 

sono già presenti tutte le comunicazioni utili (https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/). 

 

Si invitano i docenti a partecipare ai due eventi sopra citati prendendo contatto con i referenti e 

collaborando alla presentazione della nostra scuola e della sua offerta formativa. 

Si ringrazia fin d’ora chi darà la sua disponibilità. 

 

 

I docenti referenti         

Prof. Michele Darisi        Per il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Nicole Suppa            Prof. Vincenzo Linea, collaboratore vicario 

 

 

mailto:VEIS026004@istruzione.it
mailto:VEIS026004@pec.istruzione.it
file:///C:/Users/claudiof/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1RWY8Y9T/liceobenedettitommaseo.gov.it
mailto:opendayscientificoscienzeapplicate@benedettitommaseo.org
mailto:opendayscienzeumanelinguistico@benedettitommaseo.org
https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/



