
 

 

 

 

 

Agli Istituti Comprensivi 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti referenti per l’orientamento 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

 

CON CORTESE RICHIESTA DI DIFFUSIONE AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

 

SCEGLI LA TUA SCUOLA … SCEGLI IL BRAGAGLIA 

LICEO ARTISTICO   LICEO MUSICALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

(Manutenzione e Ass. Tecnica – Industria e Artigianato – Odontotecnico) 

 

L’I.I.S. Bragaglia di Frosinone, nei suoi tre indirizzi di studio, LICEO ARTISTICO, LICEO MUSICALE e 

NUOVO PROFESSIONALE IPSIA, nell’ambito delle attività di orientamento riservate agli studenti 

delle classi terze medie del territorio ed ai loro genitori, ha attivato le seguenti iniziative:   

 

- OPEN DAY: gli studenti e le famiglie, potranno visitare il nostro Istituto, i suoi laboratori e 

partecipare alle attività didattiche in corso di svolgimento. La visita potrà essere prenotata 

contattando via telefono (0775/291002) e via mail i referenti dell’orientamento all’indirizzo: 

orientamento@iisbragaglia.it. Le famiglie saranno immediatamente ricontattate per fissare, il 

giorno e l’ora della visita nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, tra le seguenti opzioni: 

- venerdì 18 dicembre dalle 9:00 alle 13:00;  

- martedì 22 dicembre dalle 15:00 alle 18:30;  

- mercoledì 13 gennaio dalle 9:00 alle 13:00; 

(le ulteriori date del mese di gennaio saranno comunicate in seguito) 

 

- SPORTELLO INFORMATIVO PER I GENITORI:  

> Venerdì 18 e martedì 22 dicembre dalle 16:00 alle 17:00; 

> Venerdì 8-17-22-29 gennaio 2021 dalle 17:00 alle 18:00;  

prenotandosi alla mail orientamento@iisbragaglia.it ed al numero telefonico 0775/290350 entro 

due giorni dall'evento, i genitori, indicando l’indirizzo/i al quale sono interessati, attraverso un 

incontro sulla piattaforma Meet, potranno ricevere dai docenti dell'Istituto tutte le informazioni 

necessarie alla scelta ed alle iscrizioni dei propri figli. I genitori riceveranno via mail il link Meet per 

partecipare all'incontro. 
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Iscrizioni online sul sito del Ministero dell'Istruzione dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 
Supporto in sede presso Ufficio didattica IIS Bragaglia info 0775 290350 

 

Alla presente alleghiamo materiale informativo dei tre diversi indirizzi di studio che Vi 

preghiamo di mettere a disposizione degli studenti e delle loro famiglie. Vi invitiamo comunque a 

prendere contatto con i referenti dell’Orientamento (Proff. Alessandro Biagi e Chiara Di Brango) 

all’indirizzo orientamento@iisbragaglia.it, per qualsivoglia informazione e/o chiarimento e per 

prenotare gli OPEN DAY. 

 

Visitate il nostro sito www.iisbragaglia.it e la pagina Facebook del nostro Istituto. 

    

 Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. Fabio Giona 

 

 

 

 

 

http://www.iisbragaglia.it/

