
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 208 del  13/01/2021 affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO  

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI  

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

  

 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE DEL SETTORE ARTISTICO 
 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Claudia Castello 

 

Si comunica agli alunni e alle loro rispettive famiglie delle classi seconde del settore artistico che, a partire da sabato 

12 gennaio, sono previsti cinque di incontri informativi al fine di orientare gli studenti verso una scelta consapevole 

dell’indirizzo di studi del triennio, che dovrà essere specificato nella domanda di iscrizione al terzo anno. 

Si procederà attraverso una serie di incontri su piattaforma Meet attraverso il link:  

https://meet.google.com/hdt-szpb-dek. 

I docenti impegnati nelle ore di lezione con le classi seconde assisteranno gli alunni nel collegamento, in modo da 

garantirne la presenza. 

 

I giorni e gli orari per accedere alle riunioni in piattaforma sono i seguenti: 

 

Sabato 12/01/2021        ore 10:00/11:00 Incontro informativo generale sugli indirizzi del triennio 

Lunedì 14/01/2021        ore 10:00/11:00 Indirizzo Architettura e Ambiente – Indirizzo Design 

Martedì 15/01/2021      ore 10:00/11:00 Indirizzo Arti Figurative 

Mercoledì 16/01/2021  ore 10:00/11:00 Indirizzo Scenografia 

Giovedì 17/01/2021  ore 10:00/11:00 Indirizzo Grafica 

 

Si ringraziano i docenti in servizio per la preziosa collaborazione e si invitano, nello specifico, i docenti di indirizzo a 

partecipare alle presentazioni in modo da fornire tutte le indicazioni necessarie ai nostri alunni.  

Urge, infatti, sottolineare come la partecipazione a questi incontri da parte delle classi sia di fondamentale importanza, 

in considerazione del fatto che, sia nel corso del primo anno che nel corso del secondo, gran parte delle lezioni è stato 

svolto in didattica a distanza. Pertanto, gli alunni delle classi seconde non hanno avuto modo di frequentare appieno 

gli ambienti della scuola, di lavorare all’interno dei nostri laboratori come sempre avvenuto in condizioni di didattica 

in presenza e risultano, attualmente, privi di fondamentali informazioni. 

Per informazioni, si rende disponibile l’indirizzo email orientamento.artistico@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it. 

Certe di un positivo riscontro, si ringrazia anticipatamente per la partecipazione. 

 

Prof.ssa Marisa Bertolino 

Prof.ssa Claudia Castello 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
                                                               (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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