
Ai genitori e studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado

Classi  Terze

Oggetto: attività di orientamento dell’Istituto di Istruzione Superiore di Foiano della Chiana - anno scolastico     2022/23

Siete pronti a conoscere la nostra scuola e tutte le opportunità che offre?

In occasione delle iscrizioni per l’A.S. 2022-2023, il Dirigente Scolastico, gli alunni e i docenti sono lieti di invitare genitori e studenti

agli OPEN DAYS e alle GIORNATE STUDENTE PER UN GIORNO dei seguenti percorsi:

● ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Amministrazione, Finanza e Marketing - “per l’industria 5.0”
● ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO Manutenzione e Assistenza Tecnica - “per la formazione

di profili tecnologicamente qualificati”

che si terranno nei seguenti giorni:

OPEN DAYS  venerdì 3 Dicembre 2021 STUDENTE PER UN GIORNO mercoledì 12 gennaio 2022
h 15-18 sabato 11 dicembre 2021 durante la mattinata sabato 15 gennaio 2022

sabato 18 dicembre 2021 mercoledì 19 gennaio 2022
sabato 15 gennaio 2022 sabato 22 gennaio 2022

Gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Istituto “Omnicomprensivo G.Marcelli” di Foiano della Chiana (AR) all’indirizzo Piazza

Nencetti, 3 (tel. 0575 648038/259 - segreteria didattica Sig.re Elena Monticelli, Vilma Stanganini).

Avrete la possibilità di conoscere gli ambienti, la struttura organizzativa della nostra scuola, fare esperienze di attività pratiche e

soprattutto poter parlare con i nostri docenti e studenti per avere risposte e chiarimenti a proposito dei nostri indirizzi IPSIA-MAT e

Istituto Tecnico Economico.

Per potervi accogliere nel miglior modo possibile e in piena sicurezza, lasciate il vostro recapito sul seguente FORM PRENOTAZIONE
VISITA disponibile anche alla sezione: FORM PRENOTAZIONE presente sul sito della scuola www.scuola foiano.edu.it.
Una volta effettuata la prenotazione, sarete ricontattati dal nostro personale scolastico con cui potrete accordarvi per l’orario della
visita, siamo disponibili a concordare eventuali altri giorni.Nel frattempo si invitano i genitori e gli studenti a navigare insieme il sito
della nostra scuola per ricevere maggiori informazioni sugli indirizzi e sui percorsi di studio del nostro Istituto.

Ricordiamo inoltre un importante appuntamento a cui siete vivamente invitati a partecipare:

“Come stare accanto ai figli nel momento della scelta”

Mercoledì 24 Novembre 2021 alle ore 17,30

su piattaforma WORK SPACE (G Suite for education)

LINK per prenotare la propria partecipazione

Saranno presenti:

Elisa Marcheselli – psicoterapeuta Associazione ERA

Giovanni Tiezzi – presidente Confindustria Valdichiana e importanti imprenditori della vallata.

Restiamo a disposizione per incontri on line e in presenza, anche in date e orari da concordare individualmente.

Vi aspettiamo!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Bernardini
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo

stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93)

https://forms.gle/tvxUqqgDJavMSHz76
https://forms.gle/tvxUqqgDJavMSHz76
http://www.scuolafoiano.edu.it
https://forms.gle/6JZCJTqML6cLVhW18

