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A TUTTI GLI STUDENTI, I GENITORI  ED I DOCENTI  

DELLE CLASSI 3 F, 3 G, 3 H  

DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. BRESADOLA”  

 

e p.c. 

 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLE CLASSI 3 F, 3 G, 3 H  

 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO  

ICTN5/2020/6.7/DS  
 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 

files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa 

nella segnatura di protocollo. 

 
 

OGGETTO: Open day virtuale Liceo Musicale “F. A. Bonporti”.  

 

Gentili studenti, gentili genitori,  

 

nell’ambito delle iniziative per l’orientamento nelle classi terze, come ogni anno, il Liceo Musicale  

“F. A. Bonporti” di Trento dedica particolare attenzione alle classi ad indirizzo musicale (SMIM) 

degli Istituti presenti sul territorio, riservando loro un canale preferenziale per visite e laboratori.  

 

Data la situazione di quest’anno, l’open day a voi dedicato si svolgerà in modalità telematico, 

utilizzando l’applicativo G-Meet, nella data indicata di seguito. 

 
 

Giorno Orario 

 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 

 

Dalle ore 18:30 alle ore 19:30 

 

meet.google.com/qai-ucwr-ohb 
 

 

 

  genitori potranno accedere all’incontro solo utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale assegnato al proprio  iglio a  sarà possibile intervenire ad un solo contatto per ciascuno 

studente.  
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L’invito perverrà direttamente all’indirizzo di ciascuno studente tramite mail da parte di  

 

orientamento.bonporti@istitutodellearti.tn.it 

 

Sottolineando l’importanza che in tale ambito assume la collaborazione tra scuola e  amiglia, invio 

distinti saluti.  

 

Ringrazio per la collaborazione ed invio distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

  dott. Michele Rosa 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale in ormatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità 

alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


