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Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado
Al docente responsabile dell’orientamento
Oggetto: Inizio attività di orientamento per gli studenti delle seconde e terze medie

Nell’ambito delle attività relative all’orientamento in ingresso per gli studenti delle seconde e
terze classi della scuola media, questa Istituzione Scolastica organizzerà due Open Day nelle
seguenti date:
domenica 17 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Inoltre, con la finalità di introdurre e di far conoscere agli alunni e ai loro familiari la struttura e le
attività del nostro Istituto, è prevista l’apertura della scuola tutti i martedì dalle 16.00 alle 17.00,
previo appuntamento, dal 28 novembre 2017 al 27 febbraio 2018 (escluse vacanze natalizie).
Gli interessati sono invitati a trasmettere ai referenti una e-mail con la richiesta di adesione,
specificando la data e il numero dei partecipanti.

La nostra scuola è a disposizione per eventuali incontri con le seconde e le terze classi presso la
vostra sede per illustrare le attività, il quadro orario e i corsi di studio secondo le modalità ritenute
più opportune.

Pertanto Vi preghiamo di informare gli alunni e le loro famiglie di queste iniziative.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti Vi inviamo a contattare i referenti per l’orientamento in
ingresso prof.ssa Todde Laura e prof. Marzeddu Roberto.
Cordiali saluti
Cagliari, 22.11.2017

Referenti per l’orientamento: Prof.ssa Todde Laura, prof. Marzeddu Roberto
E-mail: laura.todde@virgilio.it - roberto.marzeddu@istruzione.it

