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Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti referenti per l’orientamento 

Ai sigg. genitori e agli studenti delle classi terze – 1° Grado 

Ai sigg. docenti degli studenti delle classi terze – 1° Grado 

Oggetto: Invito “Open days” 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che questo Istituto organizza per i sigg. genitori e gli studenti 

delle classi terze, le seguenti giornate di presentazione dell’offerta formativa dell’indirizzo 

tecnico e professionale: 

Sabato 05 dicembre 2015 

Sabato 12 dicembre 2015 

Sabato 19 dicembre 2015 

 Sabato 09 gennaio 2016 

 Sabato 16 gennaio 2016 

 Sabato 23 gennaio 2016 

 Sabato 30 gennaio 2016 

 Sabato 06 febbraio 2016 

 Sabato 13 febbraio 2016 

 Sabato 20 febbraio 2016 

 

Dalle ore 8:30 alle 13:00 l’Istituto accoglierà gli studenti e i loro genitori che, dopo l’incontro in 

Aula Convegni con il Dirigente Scolastico e lo staff orientamento,  saranno guidati dagli studenti 

che frequentano l’Istituto a conoscere dal vivo le attività laboratoriali, partecipando alle 

interessanti iniziative proposte dai docenti allegate al presente invito. Alle ore 12,30 tutti gli 

ospiti si riuniranno di nuovo nell’Aula Convegni per una presentazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto, in cui saranno evidenziati gli aspetti qualificanti del curriculum.  

In aggiunta alle suddette date nella settimana dal 14 al 18 dicembre saranno realizzate una 

serie di iniziative per vivere insieme a genitori e alunni il periodo precedente il Santo Natale, la 

festa più bella dell'anno.  

Gli studenti e le famiglie potranno prenotare giornate diverse da quelle programmate 

telefonando ai seguenti docenti ai numeri a fianco indicati: 

Dirigente scolastico prof. Giovanna Strano - 3385213446  

prof. Michele Tarantello - 3334412744 

prof. Laura Nucifora - 3207880142 
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prof. Leonarda D'Anna - 3477404020 

Per  agevolare le operazioni di iscrizioni negli indirizzi attivati presso questo Istituto, sarà 

erogato anche il servizio “Iscrizioni on line” che sarà comunque funzionante anche nei seguenti 

giorni nelle ore a fianco indicate: 

lunedì, mercoledì, venerdì  dalle ore 17:30 alle 19:30 

da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Le famiglie dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento (patente, carta 

d’identità) e codice fiscale sia personale sia dello studente per il quale deve essere effettuata 

l’iscrizione. 

Vi aspettiamo! 

                                                                              Il Dirigente scolastico e lo staff Orientamento 
 

 
 
 
 


