
 

 
Invito: OpenDay Liceo “A.F. Formiggini” di Sassuolo  

             Alunni con bisogni educativi speciali 

 

Il Liceo Formiggini, per consentire ad alunni e famiglie di conoscere e valutare la propria offerta formativa, 

è lieto di invitare i docenti di sostegno, i loro alunni e i genitori agli Openday, che si svolgeranno in modalità 

a distanza su piattaforma MEET (max 250 partecipanti). 

 

In calce il calendario. Al termine della presentazione di ogni indirizzo sarà attivata una stanza di 

discussione con un gruppo di docenti di sostegno per fornire informazioni sulle azioni messe in atto 

dal nostro istituto per l’inclusione degli alunni con B.E.S.  Per partecipare occorre prenotarsi all'evento 

compilando il form di cui si riporta link: https://forms.gle/jo1kB5tSrtCJbbqVA Il link per il collegamento 

sarà inviato il giorno stesso agli indirizzi email usati per la registrazione su questo form. Si consiglia di 

utilizzare un indirizzo @gmail. Evitare l'utilizzo di account di altre scuole. 

 

Calendario OpenDay 

Sabato 27 novembre e sabato 11 dicembre 2021 - presentazione dell'indirizzo scientifico e classico secondo 

le fasce orarie: 

- h. 15.00  - 16.30 presentazione generale della scuola e dell'indirizzo Scientifico 

- h. 16.30  - 18.00 presentazione generale della scuola e dell'indirizzo Classico 

Per partecipare occorre prenotarsi all'evento compilando il form di cui si riporta link: 

https://forms.gle/HDb7rwqRj1ygG1AQ9 

 

 

Sabato 4 dicembre e sabato 18 dicembre- presentazione degli indirizzi linguistico, scienze umane e 

l'opzione economico sociale, compresa la sede associata di Palagano, Liceo Marco Biagi, secondo le fasce 

orarie: 

- h. 15.00  - 16.30 presentazione generale della scuola e dell'indirizzo Linguistico 

- h. 16.30  - 18.00 presentazione generale della scuola e dell'indirizzo Scienze Umane ed Economico Sociale 

Per partecipare occorre prenotarsi all'evento compilando il form di cui si riporta link:  

https://forms.gle/xeFefjqCSHBbGTXJA 

 

Per ulteriori informazioni o appuntamenti è possibile contattare la prof.ssa Gabriella Simonelli  al 

numero 0536/882599, email:  gabriella.simonelli@liceoformiggini.edu.it  
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