
 
 

 

        
 

  A tutte le famiglie interessate 

 Agli IC della provincia di Belluno 

pc alla Rete BellunoOrienta  

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: laboratori esperienziali, porte aperte e promozione dell’istituto - DPCM 4 novembre 

2020 

 

 

Il DPCM 4 novembre 2020 al punto o) ha stabilito che: 

   o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si 

svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  

protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche 

amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  

motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  

modalità  a distanza;  
 

Alla luce di quanto indicato non è possibile lo svolgimento in presenza né dei laboratori 

esperienziali né di porte aperte che si svolgeranno in modalità virtuale come di seguito indicato. 
 

 

Laboratori esperienziali (on line fino a nuove disposizioni) 

I laboratori esperienziali virtuali vengono realizzati  on line attraverso la piattaforma Meet nei 

seguenti giorni: 

13 nov lab. forestale; 16 nov lab. biologia; 17 nov lab. trasformazioni; 18 nov lab. 

azienda sempre dalle 14,30 alle 16,30. 
 

Gli studenti che si sono o si stanno prenotando ai laboratori dell’istituto agrario sul sito della 

Rete BellunOrienta: http://www.bellunorienta.it/laboratori-esperienziali/ riceveranno un invito 

attraverso l’indirizzo mail che hanno lasciato al momento della prenotazione per il giorno e 

l’orario che hanno prenotato. I docenti e/o i tecnici organizzeranno e illustreranno un’attività 

pratica tipica del corso di indirizzo. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellunorienta.it/laboratori-esperienziali/


 

 

 

Porte aperte (on line fino a nuove disposizioni) 

La prenotazione alle Porte Aperte virtuali avviene telefonando al centralino dell’Istituto 

Agrario (0439 840202) dalle 08,00 alle 19,00 di ogni giorno, da lunedì a venerdì, e dalle 8 alle 

12 il sabato. Le visite virtuali saranno effettuate nei seguenti giorni: 
 

 

15 nov 2020 (dalle 9,30 alle 12,30)  21 nov 2020 (dalle 14,15 alle 17,15) 

29 nov 2020 (dalle 9,30 alle 12,30)  13 dic 2020 (dalle 9,30 alle 12,30) 

19 dic 2020(dalle 14,15 alle 17,15)  16 gen 2021 (dalle 14,15 alle 17,15) 

24 gen 2021(dalle 9,30 alle 12,30) 
 

Lasciando il proprio indirizzo mail al centralino, si riceverà in seguito un invito su Meet. 

Durante l’incontro, della durata di circa un’ora, verrà presentata l’intera offerta formativa, il 

servizio di convitto e semiconvitto e ogni altra informazione utile alle famiglie. 

 

 

Per far meglio conoscere la propria offerta formativa l’istituto prevede di: 

➔ riorganizzare la sezione del sito www.agrariofeltre.it per la sezione Offerta formativa: 

➔ rivedere ed integrare il tour virtuale accessibile tramite specifico link sul sito; 

➔ promuovere l’istituto tramite diffusione Spot promozionale (durata 30 secondi) e 

Speciale sull’istituto (durata 20’); 

➔ realizzare un nuovo video con Telebelluno; 

➔ realizzare una video intervista all’interno delle attività realizzate con BellunOrienta. 

➔ integrare/migliorare le informazioni su Scuola in chiaro 

 

Cordialmente.  

 

Il Dirigente scolastico Ezio Busetto 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrariofeltre.it/
https://sites.google.com/view/offertaformativaagrariofeltre/video?authuser=0
https://tourmake.it/it/tour/3d32ebf87aff1b973c35270672415850
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BLIS009002/antonio-della-lucia/

