
 

 

 

I ns. indirizzi di studio  

Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale 

I.P. Servizi Socio-Sanitari/IPSSAS Castroreale - Liceo Musicale Castroreale 
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Comunicato del 14/01/2022 - OPENDAY VIRTUALE- martedì 18 gennaio 2022 - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Ai docenti dell’I.I.S. E. Medi - Agli alunni dell’I.I.S. E. Medi - Ai genitori degli alunni dell’I.I.S. E. Medi - Agli alunni delle 

classi terze delle Scuole secondarie di I grado del Comune di Barcellona P.G. e dei comuni limitrofi - A tutte le famiglie 

degli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di I grado del Comune di Barcellona P.G. e dei comuni limitrofi - Ai 

Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di I grado del Comune di Barcellona P.G. e dei comuni limitrofi - Al D.S.G.A. 

dell’I.I.S. E. Medi - Al Webmaster dell’I.I.S. E. Medi 

Si comunica che martedì 18 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, si terrà l’OPENDAY VIRTUALE, nel 

corso del quale gli studenti delle classi terze delle Scuole secondarie di I grado di Barcellona P.G. e dei comuni 

limitrofi potranno incontrare in modalità telematica i docenti dell’I.I.S. E. Medi e avere informazioni in merito 

all’offerta formativa per l’A.s. 2022/2023 e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Nel corso 

dell’incontro si potranno visitare virtualmente le aule e i laboratori di ciascun plesso. 

Di seguito i link e i dati necessari per accedere all’interno degli spazi virtuali, suddivisi in base agli indirizzi: 

I.I.S. E. MEDI_OPENDAY VIRTUALE_LICEO SCIENTIFICO (ministeriale)_LICEO SCIENTIFICO (opzione scienze 

applicate) LICEO CLASSICO 
https://ismedibarcellona.webex.com/ismedibarcellona/j.php?MTID=m97ed16065e58037a9c9205f10c724dc5 

Numero riunione: 2734 455 2598 - Password: OPENDAY180122 

I.I.S. E. MEDI_OPENDAY VIRTUALE_LICEO LINGUISTICO 
https://ismedibarcellona.webex.com/ismedibarcellona/j.php?MTID=m48a0b41cf72ee47851096ab4294efffe 

Numero riunione: 2733 095 8482 - Password: OPENDAY180122 

I.I.S. E. MEDI_OPENDAY VIRTUALE_LICEO DELLE SCIENZE UMANE (ministeriale)_LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE (opzione economico sociale)_LICEO MUSICALE_I.P.S.S.A.S. 
https://ismedibarcellona.webex.com/ismedibarcellona/j.php?MTID=mb71d290d6998623434ecc554ea6535f0 

Numero riunione: 2730 904 6336 - Password: OPENDAY180122 

Per gli indirizzi di ciascuno spazio virtuale, nel corso del pomeriggio, saranno previste quattro sessioni 

identiche di partecipazione: 

SESSIONE 1: accesso dalle ore 14.50 alle ore 15.00; inizio presentazione alle ore 15.00, termine presentazione 

alle ore 15.40.  

SESSIONE 2: accesso dalle ore 15.50 alle ore 16.00; inizio presentazione alle ore 16.00, termine presentazione 

alle ore 16.40.  

SESSIONE 3: accesso dalle ore 16.50 alle ore 17.00; inizio presentazione alle ore 17.00, termine presentazione 

alle ore 17.40.  

SESSIONE 4: accesso dalle ore 17.50 alle ore 18.00; inizio presentazione alle ore 18.00, termine presentazione 

alle ore 18.40.  
Condizioni di utilizzo - Dopo l'accesso, l'utente dovrà avere la webcam attiva per il riconoscimento. Le riunioni saranno videoregistrate 

e conservate nel cloud dell'Istituto per motivi di sicurezza; le immagini non saranno divulgate o utilizzate per altri scopi. Le riunioni 

saranno bloccate all'orario di inizio delle stesse; nel caso di ritardo nell'accesso, l'utente dovrà restare in attesa fino allo sblocco della 

successiva riunione. La partecipazione volontaria alla riunione comporta l'accettazione tacita delle condizioni di utilizzo. 

Le FF.SS prof. Leonardo Garsia e prof. Gianfranco Gravina 

Il Dirigente Scolastico F.to dott.ssa Domenica Pipitò 
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