
Avviso Open Day 2021/2022 
 
Gentili Famiglie, 
a seguito della delicata situazione sanitaria che stiamo attraversando e delle direttive imposte dai 
vari DPCM, quest’anno il nostro Open Day si svolgerà in maniera virtuale sulla piattaforma Zoom 
per evitare assembramenti. 
Per tutte le famiglie interessate potranno collegarsi ai link indicati secondo il calendario che segue, 
per assistere ad una presentazione degli spazi della scuola e ricevere informazioni generali sul 
funzionamento e l’organizzazione della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Siamo dispiaciuti di non potervi accogliere di persona tutti insieme nella nostra scuola, come da 
tradizione, ma al momento, dobbiamo privilegiare la sicurezza di tutti e fare la nostra parte per 
frenare la diffusione del contagio. 
Sarà comunque possibile prendere appuntamenti individuali con il Team della scuola nello Sportello 
Informativo, per approfondire l’offerta formativa. 
Di seguito i link alle videoconferenze: 
 
19 Novembre 
Join Zoom Meeting  
https://us04web.zoom.us/j/76082925772?pwd=OHoxU3llQnpwRWg3M0dOVWdtV0RBZz09 
 
Meeting ID: 760 8292 5772  
Passcode: 5kjMJ3 
 
14 Dicembre 
Join Zoom Meeting  
https://us04web.zoom.us/j/77021927269?pwd=UzA5VzlXU0lzL0tzeDY4MjJFRDJuUT09 
 
Meeting ID: 770 2192 7269  
Passcode: 5xqxCK 
 
12 Gennaio 
Join Zoom Meeting  
https://us04web.zoom.us/j/72262792662?pwd=b3NwZlQxdmt4N0pqdkFVNEVQV1VCZz09 
 
Meeting ID: 722 6279 2662  
Passcode: 5BFk6T 
 

Per accedere alle riunioni su Zoom, generalmente basta seguire il link indicato. Se invece si vogliono 

utilizzare Meeting ID identificativo della riunione e Passcode, basta aprire il sito Zoom.us e fare clic 

sul link Join a Meeting in alto a destra. Comparirà una casella in cui inserire il codice e un pulsante 

per unirsi alla riunione. 

Il collegamento partirà 20 minuti prima dell’orario previsto. La piattaforma contiene 100 ospiti; 
pertanto una volta raggiunto il limite si dovrà attendere l’incontro successivo. Non occorre 



prenotarsi prima. Si prega di accedere con il microfono spento e di porre eventuali domande sulla 
chat posta sulla destra dello schermo. 
 
 

Sportello Informativo 
 
I genitori interessati allo Sportello Informativo potranno scegliere tra “IN PRESENZA" e “ON LINE". 
Per prenotarsi cliccare sul link https://www.meetingbird.com/h/Guicciardini 
e prenotarsi secondo le disponibilità in calendario. Per effettuare una prenotazione è necessario 
indicare Nome, Email e Recapito telefonico. 
A seguito della prenotazione si riceverà una email di conferma con le credenziali per accedere allo 
sportello on-line che verrà erogato su piattaforma Zoom. Per annullare o riprogrammare il meeting 
è sufficiente seguire le indicazioni nella mail di conferma. Se la mail non è stata ricevuta, controllare 
nella cartella “Posta indesiderata”. 
 

Per accedere alle riunioni su Zoom, generalmente basta seguire il link indicato. Se invece si vogliono 

utilizzare Meeting ID identificativo della riunione e Passcode, basta aprire il sito Zoom.us e fare clic 

sul link Join a Meeting in alto a destra. Comparirà una casella in cui inserire il codice e un pulsante 

per unirsi alla riunione. 

 
 


