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CALENDARIO ATTIVITA’ ONLINE DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO PER ISCRIZIONI ALL’A.S. 2021/22 – LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” 

ATTIVITA’ DATA ORA COME COLLEGARSI 

 

 

 

 

 

Sportelli informativi online (zoom) 

mercoledì 09 dicembre 2020 16.30/18.00  

Cliccare sul seguente link: 

https://zoom.us/j/7517442383?pwd=ME9pSzU5MnhmTWRlOU5yQWcrelVqQT09 

 

o, in alternativa, inserire in piattaforma zoom le seguenti credenziali: 

 

Meeting ID: 751 744 2383 

Passcode:  arte 

 

venerdì 11 dicembre 2020 16.30/18.00 
martedì 15 dicembre 2020 16.30/18.00 
venerdì 18 dicembre 2020 16.30/18.00 
martedì 22 dicembre 2020 16.30/18.00 
venerdì 08 gennaio 2021 16.30/18.00 
martedì 12 gennaio 2021 16.30/18.00 
venerdì 15 gennaio 2021 16.30/18.00 
sabato 16 gennaio 2021 16.30/18.00 
martedì 19 gennaio 2021 16.30/18.00 
venerdì 22 gennaio 2021 16.30/18.00 
lunedì 25 gennaio 2021 16.30/18.00 

 

 

 

Open day (online) 

 

- martedì 15 dicembre 2020 

 

 

10.00 / 12.00 

 

Cliccare sul seguente link: 

https://www.twitch.tv/liceoartisticocerignola 

 

 

- sabato 16 gennaio 2021 

 

10.00 / 12.00 

 

Cliccare sul seguente link: 

https://www.twitch.tv/liceoartisticocerignola 

 

XI edizione del Concorso “Antonietta Rosati” 

ATTIVITA’ INVIO ELABORATI EVENTO FINALE 

 

 

- iniziativa riservata agli studenti 

delle classi II e III degli Istituti di 

Istruzione Secondaria di I grado 

 

 

 

 

- entro le ore 12.30 di sabato 16 gennaio 2021 

all’indirizzo email: 

 

11moconcorsorosati@gmail.com 

 

 

 

 

- sabato 23 gennaio 2021, dalle 09.30 alle 12.00 a.m. in modalità sincrona (il link sarà 

comunicato in un secondo momento) 

https://zoom.us/j/7517442383?pwd=ME9pSzU5MnhmTWRlOU5yQWcrelVqQT09
https://www.twitch.tv/liceoartisticocerignola
https://www.twitch.tv/liceoartisticocerignola
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AZIONE INFORMATIVA TRAMITE SOCIAL NETWORK 

ATTIVITA’ MODALITA’ 

 

- pubblicazione cadenzata di post strutturati secondo uno schema di opere, realizzazioni 

elaborati con brevi descrizioni e traduzione in lingua inglese.  

L’accesso ai materiali è libero. 

 

- n.ro 6 uscite settimanali, distribuite in due giorni, mercoledì e venerdì, a partire dal 27 

novembre 2020 sul canale dedicato Instagram, Facebook, TikTok, sito web del Liceo 

“Zingarelli – Sacro Cuore” – www.liceozingarellisacrocuore.edu.it 

 

 

 

 

 

Per partecipare alle attività è in alternativa possibile: 

a) compilare il modulo di adesione on line disponibile al seguente link:  

              https://forms.gle/k2Bdov7jwFVePc4F9 
b) inviare una email al seguente indirizzo: 

orientamentoartistico@liceozingarellisacrocuore.edu.it   

c) contattare uno dei seguenti numeri: 

- 0885.417.727 (telefono fisso Liceo “Zingarelli – Sacro Cuore”); 

- 0885.417.864 (telefono fisso Liceo Artistico); 

- 0885.428.367 (telefax Liceo “Zingarelli – Sacro Cuore”); 

- 392.10.56.643 (prof. Gerardo Amato, Responsabile di Sede); 

- 339.26.00.622 (prof. Paolo Ricci, Referente per l’Orientamento in ingresso) 

 

 

Per iscriversi al Liceo Artistico “Sacro Cuore”: 

 

- iscrizioni online dal 04 al 25 gennaio 2021. 

 

Per assistenza sarà possibile rivolgersi anche al personale di segreteria didattica (Assistente 

Amministrativo sig.ra Aurelia Cimmino) 

  
 

Per visitare in presenza i laboratori della nostra scuola su prenotazione, sarà successivamente comunicato il calendario con le relative fasce orarie, nel pieno rispetto della normativa 

anticovid-19. 

 

   Il docente f.s. 

Prof. Paolo Ricci 

 

http://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
https://forms.gle/k2Bdov7jwFVePc4F9
mailto:orientamentoartistico@liceozingarellisacrocuore.edu.it

