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Ai Dirigenti Scolastici 
 

Ai Docenti Referenti per l’orientamento scolastico 
 

delle Scuole secondarie di primo grado della Provincia di Frosinone 
 

Oggetto:  attività di orientamento scolastico per allievi e famiglie e OPEN DAY 

D’ISTITUTO. 
 

Gentili Colleghi e Referenti per l’orientamento scolastico, 

- avendo rilevato che diverse scuole secondarie di primo grado non hanno ancora 
provveduto a dare informative sull’attività del nostro Istituto in materia di orientamento 
scolastico nonostante le precedenti comunicazioni;  

- per aiutare nella scelta della scuola superiore i ragazzi e le famiglie - in ottemperanza 

delle misure atte al contenimento dell’epidemia Covid-19 - alla ripresa delle attività 

scolastiche, ABBIAMO PREVISTO LO SVOLGIMENTO DI 2 OPEN DAY sia in 

modalità in presenza che in modalità telematica (a distanza) sulla piattaforma Google 

Meet. 

In ogni caso ricordiamo che TUTTO IL MATERIALE INFORMATIVO E LE ATTIVITÀ IN 

PROGRAMMA sono presenti sul nostro sito Web: 

https://www.iisbrunelleschidavinci.edu.it/orientamento 

Per tutti gli incontri è prevista la prenotazione utilizzando la casella mail: 

orientamento@iisbrunelleschidavinci.edu.it 

a seguito della quale verranno fornite le indicazioni ed il link per il collegamento. 
 

IN PARTICOLARE SI CHIEDE, CORTESEMENTE,  
DI RENDERE NOTO AI VOSTRI ALUNNI CHE 

 

VENERDÌ 15 GENNAIO – dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
ci si potrà prenotare per partecipare alle attività in presenza oppure per seguire la 
presentazione on-line. 
 

SABATO 22 GENNAIO – dalle ore 10:00 alle ore 13:00  e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
ci si potrà prenotare per partecipare alle attività in presenza oppure per seguire la 
presentazione on-line. 
 

Siamo disponibili a partecipare ad ulteriori iniziative messe in atto dalla Sua scuola e a 

programmare ulteriori date di incontro nel caso ve ne fosse richiesta da parte di alunni o 

genitori interessati.  

Si ricorda che fino al 31 gennaio 2022 sarà possibile visitare la nostra scuola  
e partecipare alle nostre attività didattiche previa prenotazione. 

 

 

Frosinone, 13/01/2022                                                                           F.to: Il Dirigente Scolastico                       
Annamaria Greco 

          (Firma autografa sostituita da indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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