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                                                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti Orientamento 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze medie 

 

Oggetto:  Avviso ulteriori  Open Day il giorno 19 Gennaio 2022 - orario 17.00 - 19.00  e il  

giorno 22 Gennaio orario 15.30 - 19.00  

 

A causa della difficile situazione epidemiologica e al fine di consentire una più ampia e sicura 

partecipazione si informano i soggetti in indirizzo che  

                   L’IIS L. Angeloni di Frosinone organizza ulteriori Open Day  per i giorni: 

19 gennaio 2022 orario 17.00 - 19.00  e    il  giorno 22 Gennaio orario 15.30 - 18.00 

 

si terranno in modalità a distanza  

 

Si chiede gentilmente ai Dirigenti Scolastici di ciascun I.C. di comunicare i link di accesso (sotto elencati), 

dei vari indirizzi di studio dell’IIS Luigi Angeloni ai genitori e agli alunni delle classi terze medie al fine 

di consentire la massima partecipazione.  

Inoltre i genitori e  alunni potranno trovare i link di accesso anche sul sito del nostro Istituto 

www.iisangeloni.edu.it 

Durante l’Open Day, i genitori e gli alunni saranno accolti dai Docenti di Indirizzo e dagli studenti che 

avranno il piacere di presentare l’ampia offerta formativa dell’Istituto. 

Certa di una vostra partecipazione si coglie l’occasione per porgere i più Cordiali Saluti    

Link: 

• Industria e artigianato per il made in Italy ( Moda):   https://meet.google.com/mmy-uesi-xiv 

• Servizi Commerciali Management dello Sport:   https://meet.google.com/osm-jrjk-wgd 

• Tecnico Per il Turismo:   https://meet.google.com/bhg-xedc-mzm 

• Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale:   https://meet.google.com/sij-ifwj-ygp 

• Agrario Tecnico e Professionale:   https://meet.google.com/rom-ohfn-vvn 

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. 39/1993] 
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