
 

Calendario e modalità operative 

 

Open day 

Gli open day saranno realizzati in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Istituto 

www.facebook.com/istitutosuperioredesanctis  

nei seguenti giorni: 

 

domenica 13 dicembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

domenica 10 gennaio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

Manifestazioni 

Le manifestazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

22 dicembre 2020 “Concerto di Natale” del Liceo Linguistico 

16 gennaio 2021 “Notte nazionale del Liceo Classico”  

17 gennaio 2021 “Giornata dell’Economia” dell’Istituto tecnico economico 

19 gennaio 2021 “Giornata delle scienze” del Liceo delle Scienze applicate 

20 gennaio 2021 “Notte delle stelle” del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze umane 

 

De Sanctis Friday       
 

I De Sanctis Friday saranno realizzati di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e dalle ore 16:00 

alle ore 17:00, nella modalità a distanza tramite collegamento Google meet nei seguenti venerdì: 

18 dicembre 2020 

8, 15, 22 gennaio 2021. 

 

Nel corso dei De Sanctis Friday alcuni docenti di ciascun indirizzo dell’Istituto “F. De Sanctis” 

svolgeranno lezioni laboratoriali. 

 

Per effettuare il collegamento con le lezioni bisogna compilare una prenotazione al seguente link  

https://forms.gle/PEtwKTZHaecLcbqp8, indicando il giorno e la disciplina in cui si intenda seguire 

la lezione. 

 

All’ indirizzo di posta indicato nel modulo di prenotazione sarà inviato il link di accesso alla riunione.  

 

http://www.facebook.com/istitutosuperioredesanctis
https://forms.gle/PEtwKTZHaecLcbqp8


La prenotazione potrà avvenire entro il mercoledì precedente alla data prescelta.  

Video colloqui 

 

Docenti di ogni singolo indirizzo, tramite video colloqui con genitori e/o alunni, forniranno 

informazioni sull’organizzazione dell’Istituto e sull’offerta formativa dell’indirizzo. 

I video colloqui avverranno di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità a distanza 

tramite collegamento Google meet nei seguenti giorni: 

19 e 20  dicembre 2020 

9, 13 e 18 gennaio 2021 

Per partecipare ai video colloqui è necessario effettuare una prenotazione al seguente link 

https://forms.gle/1LSW8ZBbiWyxGkVP9, indicando il giorno e l’indirizzo per cui si intenda 

ricevere informazioni. 

All’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di prenotazione sarà indicato l’orario ed inviato 

il link di accesso al colloquio.  

 

La prenotazione potrà avvenire entro i due giorni precedenti alla data prescelta.  

 

Video lezioni 

Le video lezioni si svolgeranno in giorni concordati e in orario curricolare, durante il quale una o due 

classi terze si collegheranno con le classi virtuali dell’Istituto “F. De Sanctis”, per seguire lezioni 

delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio.  

Le lezioni avranno la durata di max. 30 minuti. 

Per consentire il collegamento con le classi virtuali dell’Istituto “F. De Sanctis”, sarà inviato il link 

di accesso alla riunione di Google meet.  

 

Per partecipare alle attività online è necessario avere un account Google. 

 

https://forms.gle/1LSW8ZBbiWyxGkVP9



