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 Al Dirigente Scolastico 

 Alla Funzione Strumentale Orientamento 
 Ai Docenti delle classi terze 

 

Oggetto: Invito al Virtual Expo “Galilei - Di Palo” e ai Virtual Open Day 

 

1. Expo “Galilei – Di Palo” 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che l’Istituto “Galileo-Di Palo” di 

Salerno, dopo il successo delle scorse edizioni, organizza nei giorni 10/11/12 

dicembre 2020 e nei giorni 14/15/16 gennaio 2021 la sesta edizione dell’ 

Expo “Galilei - Di Palo”, in modalità Virtuale. Difatti, in ragione del protrarsi 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’iniziativa si svolgerà interamente da 

remoto. 

Dalle 8,30 alle 13,30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 gli alunni ospiti potranno 

incontrare il Dirigente e i docenti, fare un virtual tour dell’Istituto, comprensivo dei 

laboratori di Costruzioni, Ambiente e Territorio (geometra), di Informatica e 

telecomunicazioni, di Elettronica, di Meccanica e meccatronica, di Micro-robotica, di 

Realtà Virtuale e di Moda. In questo modo, potranno interagire e dialogare, seppur 

a distanza, con gli studenti dell’Istituto e sperimentare le attività di laboratorio. 

Durante gli incontri virtuali saranno illustrati tutti gli aspetti qualificanti del 

curriculum e delle offerte formative del prossimo anno scolastico. 

Al fine di arricchire la nostra offerta formativa e di soddisfare le numerose richieste 

che arrivano dal territorio, è stato attivato da qualche anno un corso di studi 

relativo all’indirizzo di Sistema Moda. Pertanto, avremo modo di informarvi sulle 

materie di studio e sugli sbocchi occupazionali che offre questo indirizzo. 

Il Virtual Expo “Galilei – Di Palo”, così come lo è stato per gli alunni che hanno 

partecipato alle scorse edizioni, sarà un’occasione unica per poter sperimentare 

dall’interno la vita e l'organizzazione del “Galilei – Di Palo”, esplorarne gli spazi e 

relazionarsi con le persone che quotidianamente vi operano, le quali hanno da 

subito raccolto le sfide che la didattica a distanza pone. 

 

2. Open Day 

Inoltre, abbiamo il piacere di comunicarVi anche le date dei Virtual Open Day che 

si terranno il 13 dicembre 2020 e il 10/17/24 gennaio 2021 (domeniche) dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00. Anche in questo caso, l’iniziativa si svolgerà interamente 

da remoto ed anche in questo caso sarà possibile effettuare un virtual tour 

dell’Istituto. 

I Virtual Open Day sono pensati per tutti coloro che vogliono approfondire 

ulteriormente la conoscenza del nostro istituto o per le famiglie che durante i giorni 
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lavorativi non hanno la possibilità di collegarsi alle iniziative riguardanti l’Expo 

“Galilei - Di Palo”. 

 

3. Visite in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid19 

Infine, precisiamo che siamo disponibili a far visitare l’istituto tutti i giorni, nel 

rigoroso rispetto delle norme anti Covid, previo appuntamento. 

 

Come prenotarsi 

Per segnalare la propria adesione ad una delle tre precedenti iniziative è possibile 

contattare le prof.sse Antonella Coviello (338 6534313 

antonella.coviello62@gmail.com) e Assunta Mancone (348 7275239   

assunta.mancone@tiscali.it), indicando il giorno e l’ora durante il quale le classi 

o le famiglie intendono far visita all’Istituto. Una volta effettuata la prenotazione, 

sarà possibile essere ammessi nella stanza virtuale dell’orientamento disponibile 

all’indirizzo che, per semplicità, anticipiamo fin da adesso: 

https://meet.google.com/gxx-upgu-tye 

Qualora fosse richiesto un codice, è possibile inserire il seguente: gxxupgutye 

 

Nuovo Sito Online per l’Orientamento 

Se si è impossibilitati a partecipare ad una delle tre precedenti iniziative o, 

semplicemente, si è curiosi di conoscere la nostra scuola, è possibile visitare in 

nuovo sito, specifico  per l’orientamento: 

https://sites.google.com/galileidipalo.org/orientamento/home 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 Il Dirigente Scolastico 
 - Emiliano BARBUTO - 
 Documento firmato digitalmente, 

 ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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