
Calendario per videoconferenze 

Le scuole superiori incontrano le scuole medie

giovedì 26 novembre 2020

Liceo classico - scientifico gruppo unico 1° gruppo 2° gruppo

scuole medie tutte le scuole medie 

Don Sturzo - Bresso, 

IC Bologna- Bresso, 

S.Caterina, IC Dante-

Sesto

IC a. Frank, IC Martiri, IC 

Pascoli, IC Marzabotto, 

IC Rovani, IC Breda

Numero alunni previsti 21 61 58

Classico Casiraghi 9,00-9,30

Scientifico Casiraghi 9,30-10,00 9,30-10,00

Scientifico  Salesiani 10,00-10,45 10,00-10,45

Scientifico -scienze applicate 1° gruppo 2° gruppo

Numero alunni previsti 50 51

Salesiani 10,00-10,45 10,00-10,45

Cartesio 10,45-11,15 10,45-11,15

Spinelli 11,15-11,45 11,15-11,45

Liceo Artistico tutte le scuole medie

Numero alunni previsti 58

Liceo linguistico 1° gruppo 2° gruppo

scuole medie

Don Sturzo - Bresso, 

IC Bologna- Bresso, 

S.Caterina, IC Dante-

Sesto

IC A. Frank, IC Martiri, 

IC Pascoli, IC 

Marzabotto, IC Rovani, 

IC Breda

Numero alunni previsti 48 48

Rotterdam 9,30-10,00 9,30-10,00

Casiraghi 10,00-10,30 10,00-10,30

Liceo Scienze Umane

Numero alunni previsti 36 33

Rotterdam 11,00-11,30 11,00-11,30

Salesiani 11,30-12,00 11,30-12,00

La piattaforma che sarà utilzzata è MEET  di G-Suite

I Link vengono messi sul sito della scuola IC Breda alle ore 8,30 del giorno 26/11/2020

Occorre che le scuole medie accompagnino i loro alunni alla videoconferenza

Al termine della presentazione i docenti della scuola media  raccoglieranno le domande

degli alunni e le invieranno alla scuola IC Breda per poterle raccogliere in un solo link



 

Calendario per videoconferenze 

Le scuole superiori incontrano le scuole medie

Istituti professionali 5 anni 

lunedì 30 novembre 2020

Servizi commerciali 

Montale 9,00-9,30

Falck 9,30-10,00

Servizi culturali e di spettacolo 

Falck 10,00-10,30

Servizi  per la sanità e l'assistenza sociale

Falck 10,30-11,00

Manutenzione e assistenza tecnica settore elettrico

Spinelli - Sede di Cusano 11,00-11,30

La piattaforma che sarà utilzzata è MEET  di G-Suite

I Link vengono messi sul sito della scuola IC Breda alle ore 8,30 del giorno 30/11/2020

Occorre che le scuole medie accompagnino i loro alunni alla videoconferenza

Al termine della presentazione i docenti della scuola media  raccoglieranno le domande

degli alunni e le invieranno alla scuola IC Breda per poterle raccoglierle in un solo link

Il numero degli alunni consente di fare un solo gruppo.



 

Calendario per videoconferenze 

Le scuole superiori incontrano le scuole medie

venerdì 27 novembre 2020

Settore tecnologico gruppo unico

Costruzioni - ambiente - territorio

De Nicola 9,00-9,30

Biotecnologie -Grafico

Cartesio 9,30-10,15

Made in Italy - Moda 

Montale 9,30-10,15

Meccanica - Meccatronica - Energia

Spinelli 10,30-11,00

Salesiani 11,00-11,30

 Elettronica-Elettrotecnica

Spinelli 11,00-11,45

Cartesio 11,45-12,30

Informatica - telecomunicazioni

Spinelli 11,00-11,45

Cartesio 11,45-12,30

Salesiani 12,30-13,00

Economico

AFM - Turismo

De Nicola 10,30-11,00

Montale 11,00-11,30

La piattaforma che sarà utilzzata è MEET  di G-Suite

I Link vengono messi sul sito della scuola IC Breda alle ore 8,30 del giorno 27/11/2020

Occorre che le scuole medie accompagnino i loro alunni alla videoconferenza

Al termine della presentazione i docenti della scuola media  raccoglieranno le domande

degli alunni e le invieranno alla scuola IC Breda per poterle raccoglierle in un solo link

Il numero degli alunni consente di fare un solo gruppo, inoltre potrebbero partecipare anche alunni che sono indecisi dopo aver ascoltato la  video conferenza 

sui licei



Il numero degli alunni consente di fare un solo gruppo, inoltre potrebbero partecipare anche alunni che sono indecisi dopo aver ascoltato la  video conferenza 



 

Calendario per videoconferenze 

Le scuole superiori incontrano le scuole medie

formazione professionale 3+1 

martedì 1 dicembre 2020

Strutture ricettive

Montale 9,00-9,30

Sartoria

Montale 9,30-9,45

Servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero

Falck 10,00-10,30

Servizi per il benessere Acconciatura - Estetica

Belloni 10,30-11,00

Mazzini 11,00-11,30

Settore della ristorazione  e panificazione

Preparazione pasti  Afol-Mazzini

Preparazione bevande Afol- Mazzini

Panificazione e panificazione  Ciof 11,30-12,00

Riparazione e manutenzione auto ed impianti 

settore elettrico - Salesiani

settore termoidraulico - Salesiani

settore automotive - Salesiani

settore meccanicoindustriale - Salesiani

Settore manutenzione auto

operatore alla riparaizone di veicoli a motore manutenzionee 

riparazione della carrozzeria Afol

operatore alla riparaizone delle parti  e di sistemimeccanici ed 

elettromeccanici - Afol

La piattaforma che sarà utilzzata è MEET  di G-Suite

I Link vengono messi sul sito della scuola IC Breda alle ore 8,30 del giorno 1/12/2020

Occorre che le scuole medie accompagnino i loro alunni alla videoconferenza

Al termine della presentazione i docenti della scuola media  raccoglieranno le domande

degli alunni e le invieranno alla scuola IC Breda per poterle raccoglierle in un solo link

Il numero degli alunni consente di fare un solo gruppo.

11,00-11,30

11,00-12,00

11,00-12,00


