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Prot. (vedi segnatura in allegato)

Veroli, 15 dicembre 2021
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi Provincia di Frosinone

Oggetto: Attività di Orientamento Scolastico I.I.S. “G. Sulpicio” – Virtual Open Day 2022

L’I.I. S. “G. Sulpicio” di Veroli intende offrire un contributo agli alunni della scuola
secondaria di primo grado che si accingono a scegliere in quale istituto proseguire la loro
formazione scolastica. A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’Istituto
è disponibile a incontrare alunni e genitori nelle seguenti modalità:
“Il Sulpicio risponde online”
-

17 e 21 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00
11, 13, 19 e 21 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 18:00

a tutti coloro che avranno prenotato un colloquio scrivendo all’indirizzo e-mail:
orientamento@iissulpicioveroli.edu.it almeno due giorni prima dell’incontro, specificando su quali
informazioni desiderino chiarimenti.
“Il Sulpicio risponde in presenza”
-

16 e 20 dicembre dalle ore 15: 00 alle ore 17:00
10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27 gennaio dalle ore 15: 00 alle ore 17:00

a tutti coloro che avranno prenotato un incontro telefonando al numero 0775237087 della
segreteria dell’Istituto. Si precisa che per l’accesso a scuola è richiesto ai genitori di esibire il
Green Pass.

www.iissulpicioveroli.edu.it

L’I. I. S. Sulpicio inoltre ha organizzato un VIRTUAL OPEN DAY in programma il 15 gennaio
2022 a cui si potrà accedere collegandosi al sito https://sites.google.com/view/open-day-i-i-ssulpicio-veroli/home-page
Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto si invitano alunni e genitori a
visitare le seguenti pagine:





Sito istituzionale: https://www.iissulpicioveroli.edu.it
Video di presentazione: https://youtu.be/LjFu9E5G_W4
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/iis.sulpiciodiveroli
Pagina Instagram: https://instagram.com/iissulpicio?igshid=10yqauhxrcrvn

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo i nostri saluti.
Le Funzioni Strumentali per l’Orientamento:
Prof.ssa Abballe Francesca, Prof. Tortoriello Marco.

Il Dirigente Scolastico
dott. Salvatore Cuccurullo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993

www.iissulpicioveroli.edu.it

