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Prot. n. 28/6.4.a

Corigliano Rossano, 07/01/2021
Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Susanna Capalbo
Al Docente referente per l’orientamento
IC “Erodoto”
Corigliano Rossano

Oggetto: Orientamento A.S. 2021/22
Gent.le Collega,
considerato il difficile anno scolastico che stiamo vivendo, in cui ogni comunità scolastica ha dovuto mettere in discussione
e trasformare i propri progetti e le proprie scelte organizzative, si è reso necessario sperimentare nuove strategie e modalità
inconsuete che possano permetterci di presentare in modo comunque efficace l'offerta formativa agli alunni delle classi 3^
delle scuole secondarie di 1° grado, con la piena consapevolezza di quanto sia difficile la scelta che si apprestano a
compiere e sia complicato per loro orientarsi mancando la possibilità di interagire attraverso relazioni umane dirette che
aiutano a comprendere meglio le loro attitudini e aspirazioni.
Contando sulla tua preziosa collaborazione, ti chiedo di voler promuovere tra i tuoi studenti e le loro famiglie la
partecipazione agli Open Day che si svolgeranno a distanza. E’ molto semplice partecipare, è sufficiente seguire questi
passaggi:
 visitare la homepage del sito web dell’Istituto www.itcpalma.it
 effettuare la registrazione compilando un semplice form immediatamente disponibile sul sito
 durante la registrazione sarà possible scegliere una data e orario tra quelli disponibili
 al termine della registrazione, prima dell’open day ogni genitore riceverà il link per partecipare
I genitori che non riuscissero ad effettuare la registrazione potranno rivolgersi telefonicamente agli assistenti tecnici
Agostino Fusaro e Lina Romanazzzi, al n. 0983888198, per ricevere supporto o per prenotare la partecipazione anche in
presenza
Gli incontri calendarizzati sono finalizzati alla conoscenza dell’Istituto L. Palma e della sua offerta formativa mediante una
visita virtuale curata dai docenti dei diversi indirizzi di studio presenti:
11 gennaio ore 15.30/17.00
15 gennaio ore 15.30/17.00
18 gennaio ore 15.30/17.00
22 gennaio ore 15.30/17.00
Certa della consueta collaborazione ai fini di una puntuale diffusione dell’iniziativa, colgo l’occasione per ringraziarti e
augurarti un felice anno nuovo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa

Cinzia D’Amico
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