
 

Pescara, lì vedi segnatura 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 338 
Ai genitori degli studenti  

delle classi quarte  
iscritti al Progetto SOM 

 

 

Oggetto:  Plenaria in modalità online con i genitori degli studenti delle classi quarte iscritti al           
Progetto SOM “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM”. 

 

In considerazione del particolare momento che stiamo vivendo, dell’ampiezza delle sue           

ripercussioni nei diversi ambiti professionali e della sospensione delle attività didattiche in            

presenza, il nostro Liceo non ha voluto rinunciare a completare, laddove possibile, le proposte              

progettuali intraprese ad inizio anno scolastico e trovare, nell’utilizzo delle più avanzate strategie di              

comunicazione, nuovi spazi per un’azione didattica incisiva ed efficace. Tra queste iniziative            

formative si segnala il Progetto SOM “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM”,            

avviato in maniera ordinaria ed implementato in modalità online. In tal senso, si comunica che in                

data 16-05-2020 dalle ore 9:00 alle 10:00 sarà organizzato un incontro da remoto con i genitori                

degli studenti delle classi quarte iscritti al suddetto progetto.  

MODALITÀ’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA   
 

I genitori interessati dovranno accedere con l’utenza di Istituto dei propri figli, attraverso         
la seguente procedura: 
 

1. accedere alla conferenza di Google Meet 
2. cliccare su "partecipa alla riunione" 
3. inserire il codice:  SOMclassiquarte 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Loredana            

Galante F.S. Orientamento in uscita loredana.galante@galileipescara.it  
 

  
                   l Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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