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Al Dirigente Scolastico



e p.c. al Docente referente per l’orientamento
Oggetto: Iniziative per l’orientamento GENNAIO 2020/21
Siamo lieti di comunicare alla Vostra Scuola che Il nostro Istituto organizzerà attività di
Orientamento in presenza per gli alunni delle vostre classi terze nel mese di gennaio. Questo
consentirà a genitori ed alunni di poter visitare l’ITT Leonardo da Vinci, conoscere i docenti e porre domande
sull’organizzazione della Scuola e dei nostri cinque indirizzi. Si potrà partecipare agli Open day in
presenza in condizioni di massima sicurezza nei seguenti giorni:
sabato 16 gennaio ore 15,00-18,00;
domenica 17 gennaio ore 15,00-18,00;
sabato 23 gennaio ore 15,00 – 18,00
previa prenotazione telefonica perché, data l’emergenza sanitaria, l’ingresso agli incontri sarà
diviso in 3 turni (ore 15, ore 16, ore 17) e a numero chiuso. Sarà possibile prenotare quindi lo
stesso giorno l’incontro con max 3 indirizzi fino ad esaurimento posti.
•
•
•

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di ogni giornata sarà possibile anche incontrare la Dirigente
Scolastica e i referenti per l’Orientamento per una presentazione generale della scuola e per
eventuali chiarimenti circa la nostra offerta formativa.
Qualora ciò non fosse possibile a causa dell’andamento della pandemia, gli Open day
continueranno ad essere effettuati in modalità telematica con i link che saranno resi disponibili nel
nostro sito Internet e nella nostra pagina Facebook.
Anche le nostre attività laboratoriali pomeridiane (MINICORSI) si svolgeranno in presenza
secondo il calendario pubblicato sia nel nostro sito Internet, sia nella nostra pagina Facebook e, anche in
questo caso, previa prenotazione telefonica.

I numeri telefonici per prenotare le visite e qualsiasi ulteriore informazione sono i seguenti:
3471077834 (prof.ssa Mattioli Francesca)
3494949664 (prof. Manuali Giovanni)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa
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