VISITE GUIDATE LICEO ARTISTICO
Si avvisano le famiglie che il giorno 18 dicembre dalle 9:00 alle 13:45 verranno organizzate visite
guidate per l'indirizzo artistico del Liceo Gobetti. I gruppi di visita saranno a numero limitato a
causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, e ogni studente potrà essere accompagnato da
un solo genitore, che potrà accedere alla sede dell'istituto solo con Green pass. Gli interessati
possono iscriversi ai link indicati sotto, a seconda dell'orario preferito. Il modulo di iscrizione si
chiude una volta raggiunto il numero massimo di persone stabilito. Chi non riesce a prenotare
l'orario di visita scelto può riprovare ad iscriversi a un altro modulo con diverso orario. Le visite
sono riservate esclusivamente agli studenti di Terza media. Con l'auspicio che vogliate e
possiate partecipare, porgiamo distinti saluti.
Orari visite guidate e link di iscrizione
–
–
–
–

dalle 9:00 alle 10:00 https://forms.gle/TpHbwjcEp8xyrdXW9
dalle 10:15 alle 11:15 https://forms.gle/WAsJp3H5GFUARpPX9
dalle 11:30 alle 12:30 https://forms.gle/tnnXSbv2NhX2HR9f8
dalle 12.45 alle 13:45 https://forms.gle/rDzGs99tdrxGeN467
LABORATORI PER ORIENTAMENTO LICEO SCIENTIFICO

Si avvisano le famiglie che il Liceo Scientifico Gobetti ha organizzato laboratori per gli studenti di
terza media interessati a tale indirizzo liceale. Ogni laboratorio avrà un numero limitato di
partecipanti. E' possibile iscriversi collegandosi ai link che si trovano in fondo alla comunicazione.
Il modulo di iscrizione si chiude una volta raggiunto il numero massimo di studenti. Chi non riesce
a prenotare il laboratorio scelto può riprovare ad iscriversi ad un'altra attività. Con l'auspicio che
vogliate e possiate partecipare, porgiamo distinti saluti.
13 dicembre – Laboratori di Matematica
•
•

dalle 15:00 alle 16:30 https://forms.gle/zowvpsd5bkvwLTTh9
dalle 16:45 alle 18:15 https://forms.gle/C2AbubZSxUeqdgt66

15 dicembre – Laboratori di Fisica
•
•

dalle 15:00 alle 16:00 https://forms.gle/iNERizPWi6ryUPzi6
dalle 16:15 alle 17:15 https://forms.gle/u67pVD9fzts19kDg7

16 dicembre - Laboratorio di poesia dalle 15:00 alle 16:30 https://forms.gle/8FZ9dPHHFNqLGYui6
17 dicembre – Laboratorio di Latino dalle 15:00 alle 16:00 https://forms.gle/wgqg477UqsVAse759
21 dicembre – Laboratorio di Fisica
• 15:00-16:00 https://forms.gle/uh1niNfarB7dhQ4R7
• 16:15-17:15 https://forms.gle/FmDhJZZcx2bv8sk38
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