
LICEO ARTISTICO “PIETRO SELVATICO” 
PADOVA 

SCUOLA-APERTA 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  
ONLINE 

 
Gli incontri di presentazione della scuola saranno organizzati a distanza tramite la piattaforma 

Meet di Google. Negli incontri di un’ora di tempo è prevista una presentazione della scuola da 

parte dei docenti ed in seguito uno spazio alle domande delle famiglie interessate.  

Per accedere alla riunione basterà cliccare sul link: https://meet.google.com/bpy-gmys-zzz 

 

Chi accede sarà accolto nella stanza virtuale dove alcuni insegnanti presenteranno la proposta 

didattica del Liceo Artistico Pietro Selvatico, con speciale attenzione al primo biennio e alle 

specificità dei sei diversi indirizzi artistici del triennio.   

Saranno presenti anche i docenti referenti per fornire informazioni per gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali.   

 

Gli incontri si terranno nei giorni: Mercoledì 16 Novembre ore 18.00 

Giovedì 24 Novembre ore 18.00 

Giovedì 1 Dicembre ore 18.00 

Martedì 6 Dicembre ore 18.00 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
IN PRESENZA 

 

Gli incontri di scuola-aperta in presenza si terranno nelle giornate di sabato pomeriggio e 

domenica mattina come visite dell’edificio scolastico sito in via Belzoni 126 dove sono presenti 

tutti i laboratori della scuola. 

 

Per partecipare a questi incontri occorre iscriversi online cliccando sui link corrispondenti alla data 

scelta. I link per prenotarsi saranno pubblicati dopo il 26 novembre. Per ogni data sono 

previsti quattro orari di visita di circa un’ora. 

 

Potranno partecipare al massimo 15 allievi ognuno accompagnato da un solo adulto. Si ricorda 

che al momento della prenotazione è necessario indicare il numero totale dei partecipanti 

comprensivo dell’accompagnatore. 

 

Gli incontri di scuola-aperta saranno gestiti seguendo il protocollo di sicurezza e le norme vigenti 

in merito all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Sabato 3 Dicembre ore 14.00 – 18.00 

Sabato 17 Dicembre ore 14.00 – 18.00 

Domenica 18 Dicembre ore 9.00 – 13.00 

Sabato 14 Gennaio ore 14.00 – 18.00 

Domenica 15 Gennaio* ore 9.00 – 13.00 (da confermare) 

 

 

https://meet.google.com/bpy-gmys-zzz

