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 A Tutti I DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli istituti di istruzione secondaria di 1^ grado 

Oggetto: Invito Open Days 

Egr. Collega , 
 in vista delle iscrizione per l’anno scolastico 2021-22, ho il piacere di far conoscere agli alunni delle 
classi terze  della Tua scuola l’offerta formativa dell’Istituto da me diretto e le iniziative di orientamento 
che si intendono attivare. Di seguito il calendario delle attività .  

1) Una visita guidata dei nostri ambienti scolastici, dal 18 Novembre al 6 Dicembre, con
presentazione dell’offerta formativa, dei vari laboratori didattici ed illustrazione delle attività
integrative del PTOF. La visita, prevista in orario antimeridiano, potrà effettuata previo
appuntamento da concordare con la referente dell’orientamento prof.ssa Fiscella Damiana al seg.
numero: 3334135667. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

2) 2 giornate di Open-Day previste per il 6 Dicembre ed il 12 Gennaio dalle 16:00 alle 18:00
durante le quali verranno illustrati i programmi, le prospettive, gli orari e gli sbocchi professionali
dei nostri indirizzi di studio.

Sperando in un vostro favorevole riscontro restiamo in attesa di una vostra comunicazione.  

N.B. Si ricorda che occorre venire muniti di mascherina indossata correttamente, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani, seguire la segnaletica orizzontale sui percorsi da effettuare, oltre che seguire 
tutte le precauzioni dettate dalle norme vigenti e dal buon senso. L’accesso alla struttura è possibile da parte dell’alunno e 
degli accompagnatori, questi ultimi muniti di Green pass.    

Adrano, 09/11/2021 
   Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Furnari 
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