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ORDINE LICEALE
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scienze applicate
Liceo Cambridge
Liceo Linguistico

con indirizzi di studio
ORDINE TECNICO
SETTORE: Amministrazione, Finanza e Marketing
Articolazione: Sistemi informativi aziendali (SIA)
Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing
(RIM)

Prot. n. 84/u

ORDINE PROFESSIONALE
SETTORE: Servizi
Articolazione: Servizi
Commerciali

Ferentino, 13/01/2021
Alla c.a. dei D. S.
e dei Referenti Orientamento in uscita
Istituti di Istruzione Secondaria di I grado

OGGETTO: Attività di open school e infopoint ‘’Progetto Ponte’’ – 16 e 23 gennaio 2021
Si comunicano le attività programmate dalla sezione Liceo dell’IIS Martino Filetico, rivolte alle classi
terze scuola secondaria di primo grado, nelle giornate di sabato 16 gennaio e 23 gennaio 2021:
-

OPEN SCHOOL 16 e 23 gennaio 2021: ‘Un sabato da liceale’’, con prenotazione al seguente link
https://forms.gle/X8ZAb7t5eHSSufPb9

-

INFOPOINT ONLINE 16 gennaio 2021 dalle 11.00 alle 12.30: collegarsi al seguente link
https://meet.google.com/yww-vjyg-kfg

Genitori e alunni che desiderano un colloquio diretto, per avere maggiori informazioni, possono
chiedere un appuntamento al n. 0775244101 o alle email orientamento@mfiletico.it.,
cantagallo.rosa@mfiletico.it. Verranno ricontattati.
L’IIS Martino Filetico ha creato un sito dedicato all’orientamento, una finestra aperta sui propri
indirizzi, sulla propria offerta formativa e
per conoscere le iniziative in programma:
https://sites.google.com/mfiletico.it/orientiamoci
Per continuare a curiosare: visitate anche il sito web della scuola https://iismartinofiletico.edu.it/
Tutte le informazioni (date, orari, ulteriori laboratori, link connessione….) saranno comunicate
sempre in tempo reale sulle nostre pagine web.
Si prega di darne la massima diffusione.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Prof.ssa Cristina BOE’
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 9/1993]
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