
OLTRE IL SANDONATESE E IL PORTOGRUARESE: 

VERSO ORIZZONTI PIU’ LONTANI 

 

 

FUORI DI BANCO (FORUM ON LINE) 

 

 

FuoriDiBanco2020 – UNDICESIMA EDIZIONE IN MODALITA’ DIGITALE 

Nelle giornate di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre si svolgeranno gli eventi 

in streaming –workshop, laboratori, seminari, presentazioni, colloqui - previsti dal 

Programma Culturale, ad oggi in corso di elaborazione. 

L’accesso alla piattaforma e allo spazio espositivo virtuale degli Istituti superiori di secondo 

grado del territorio metropolitano sarà libero. 

Alla pagina https://istruzione.cittametropolitana.ve.it/fuori-di-banco.html verranno 

pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi a FuoriDiBanco2020, compreso il Programma 

Culturale, con il dettaglio di iniziative e laboratori, e le modalità per l’iscrizione e la 

partecipazione agli eventi in streaming. 

Contatti: istruzione@cittampetropolitana.ve.it 

           

 

  



 LICEI 

 

 Liceo “Marco Polo” a Venezia (statale) → 3 indirizzi: Liceo artistico; Liceo classico; 

Liceo musicale. 

Sito: http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it/ 

 

 Liceo artistico “Michelangelo Guggenheim” a Venezia (statale) →6 indirizzi: Arti 

Figurative; Architettura e Ambiente; Design; Grafica; Audiovisivo Multimediale; 

Scenografia.  

Sito: http://www.liceoguggenheim.edu.it/ 

 

 Liceo “Luigi Stefanini” a Venezia-Mestre (statale) → Economico Sociale; 

Linguistico; Scienze applicate; Scienze umane; Sportivo. Sito: 

https://www.liceostefanini.edu.it/ 

 

Eventi di "scuola aperta" sincroni online a distanza per tutti gli indirizzi 

- Sabato 12 dicembre 2020, dalle ore 15:30, non è necessaria la prenotazione (i dati 

per accedere all'incontro online saranno comunicati a breve). 

- Sabato 9 gennaio 2020, dalle ore 15:30, non è necessaria la prenotazione (i dati 

per accedere all'incontro online saranno comunicati a breve). 

 

 Collegio “Brandolini-Rota” a Oderzo (paritaria) → scientifico (con opzioni scienze 

applicate e sportivo), linguistico. Sito: https://www.brandolinirota.it/
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ISTITUTI TECNICI 

 

 ITCG “Sansovino” a Oderzo (statale) → amministrazione finanza e marketing; relazioni 

internazionali; sistemi informativi aziendali; turistico; costruzione, ambiente e territorio; 

trasporti e logistica. Sito: http://www.sansovino.edu.it/ 

 

 

 

 IIS “G.B.Cerletti” a Conegliano (statale) → agraria, agroalimentare, agroindustria 

(specializzazione viticoltura ed enologia).  

Sito: https://www.cerletti.gov.it/ 

 

 ISIS “Obici” a Oderzo (statale) → Liceo artistico (grafico, audiovisivo, multimediale); indirizzo 

Commerciale; indirizzo Meccanico; indirizzo Socio Sanitario. Sito: 

https://www.isisobici.edu.it/ 
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