
Prot. n. 19799 / 2021 Ascoli Piceno, il 15/11/2021

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Ai Referenti per l’Orientamento

Oggetto: Attività di orientamento 2021/22 - IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno. Proposte di attività
per le scuole secondarie di I grado.

Gentilissimi,
siamo lieti di comunicarVi le iniziative previste dal nostro Istituto, IIS FERMI SACCONI CECI di Ascoli
Piceno, come attività di orientamento per gli studenti delle classi terminali della Secondaria di I grado per l’a.s.
2021/22.
Nel caso in cui vengano prenotate attività per le classi terminali, da marzo in poi sarà possibile prenotare attività
simili anche per gli allievi delle classi seconde.

È possibile:
1. prenotare attività STEAM che potrete scegliere tra le varie proposte nell’opuscolo allegato.

Gli studenti potranno così assistere / partecipare alla varie attività proposte, che si svolgeranno nei
laboratori del nostro Istituto, occasione che offre la possibilità agli alunni di fare un'esperienza
diretta, al fine di elaborare autoconsapevolezza delle proprie scelte formative;

2. prenotare un incontro online in orario curriculare o extracurriculare in cui verrà illustrata la
nostra ampia offerta formativa che potrete visionare anche sulle nostre brochure allegate;

3. partecipare alle nostre Giornate di OPEN DAY che si svolgeranno in presenza, previo
appuntamento. GREEN PASS obbligatorio per accompagnatori nei giorni sotto indicati.

- OPEN DAY ITT FERMI: sabato 11 dicembre 2021, domenica 19 dicembre 2021, domenica
9 gennaio 2022, sabato 15 gennaio 2022, domenica 23 gennaio 2022;

- OPEN DAY IPSIA SACCONI: sabato 18 dicembre 2021, domenica 16 gennaio 2022,
sabato 22 gennaio 2022

La domenica: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00

Il sabato: dalle ore 15.00 alle 19.00

Per qualsiasi ulteriore informazione e per prendere accordi, Vi preghiamo di rivolgerVi alle referenti:

ITT “FERMI”
Prof.ssa Nadia Di Vittori:
divittori.nadia@iisfermisacconiceciap.edu.it
Tel. 3384965177

IPSIA “SACCONI”
Prof.ssa Carolina Armillei
armillei.carolina@iisfermisacconiceciap.edu.it
Tel. 3388027052

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Ado Evangelisti

mailto:divittori.nadia@iisfermisacconiceciap.edu.it
mailto:armillei.carolina@iisfermisacconiceciap.edu.it

		2021-11-15T12:54:42+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Ado Evangelisti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate - D.S. Ado Evangelisti




