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Ai Sigg. Dirigenti scolastici 
Istituti secondari 1^ Grado  

 

 
Oggetto: Orientamento in diretta “Una mattinata al Palma” 
 

 
Gentili colleghi, 

le attività di orientamento si prospettano anche quest’anno molto difficili non potendo, come siamo soliti fare, 

ospitare in Istituto le classi 3^ delle scuole secondarie di 1^ Grado del territorio, esperienza che ci ha sempre 

consentito di presentare in modo efficace agli studenti sia l’offerta formativa, sia la struttura e l’organizzazione 

dell’istituto. 
 

Nella piena consapevolezza reciproca di quanto sia importante sostenere gli studenti e le loro famiglie 

nell’effettuare una scelta consapevole per il prosieguo degli studi, si confida nella vostra preziosa e consueta 

collaborazione per la buona riuscita delle attività di orientamento programmate da questo Istituto. 

 

Premesso quanto sopra, vi informo che giovedì 13 gennaio 2022, con inizio alle ore 10:30, questo istituto ha 

organizzato un Open Day in diretta, il link di collegamento sarà successivamente comunicato. 

 

Vi chiedo pertanto di voler far collegare tutti gli studenti delle classi 3^ dalle rispettive aule scolastiche così da 

poter illustrare loro la nostra offerta formativa e far visitare virtualmente l’istituto e di inviare lo stesso link 

anche ai genitori invitandoli a partecipare. 

I referenti per l’orientamento potranno contattare la Prof.ssa Rita Marino al numero 3397614733 per qualsiasi 

dubbio o richiesta di informazione e per comunicare, ai fini organizzativi, il numero delle classi/studenti 

partecipanti e i nominativi dei docenti che affiancheranno ciascuna classe durante la diretta. 

 
I nostri tecnici saranno a vostra completa disposizione per eventuale supporto nel collegamento. 
 
Colgo l’occasione per augurare a voi tutti un sereno Natale.        
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3,  D.Lgs. n.39 del 12/02/1993     

       

 




