Prot.(vedi segnatura)

Loreto (vedi segnatura)

Ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi Ancona
Ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi Macerata
E p.c. ai docenti
Funzioni strumentali per l’Orientamento
Scuole secondarie di I grado in indirizzo

Gentili Colleghi,
in occasione delle attività di orientamento desidero comunicare che l’Istituto d’Istruzione
Einstein-Nebbia di Loreto, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, riaprirà le porte a
studenti e genitori (genitori muniti di greenpass), degli alunni delle classi terze delle scuole
secondarie di I grado con un evento denominato OPENpartyDAY. La manifestazione si svolgerà
nelle giornate di:
−

Domenica 5 Dicembre 2021 – dalle 10:30 alle 19:30

−

Domenica 19 Dicembre 2021 – dalle 10:30 alle 19:30

−

Sabato 15 Gennaio – dalle 16:30 alle 18:00

−

Domenica 16 Gennaio 2022 – dalle 10:30 alle 19:30

−

Sabato 22 Gennaio 2022 – dalle 16:30 alle 18:00

−

Domenica 23 Gennaio 2022 – dalle 10:30 alle 19:30

Durante queste giornate verrà effettuato un tour della scuola e si potrà assistere ad una
presentazione generale degli indirizzi di studio seguita da approfondimenti tematici nelle
discipline caratterizzanti i diversi percorsi formativi.
La prenotazione della visita è obbligatoria ed è necessario compilare il seguente form online
https://forms.gle/rfjMzPowdnnUvLHEA, indicando il giorno e la fascia oraria prescelta, o visitare il

sito www.einstein-nebbia.edu.it alla sezione orientamento 2021/2022.
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È consentito l’accesso ad un alunno, accompagnato da un solo genitore munito di greenpass;
qualora ci fosse la disponibilità di posti verrà esteso l’accesso ad entrambi i genitori.

L’Istituto si riserva di cambiare la modalità, qualora le disposizioni di legge ne impediscano lo
svolgimento in presenza.
PregandoVi di dare massima diffusione alla presente comunicazione tra gli Studenti e i Genitori
delle classi terze della secondaria di primo grado del Vostro Istituito, colgo l'occasione per
salutarVi ringraziandoVi anticipatamente dell’attenzione che vorrete riservarmi.
Per info:
www.einstein-nebbia.edu.it alla sezione orientamento 2021/2022
Docente referente per l’orientamento in entrata prof.ssa Francesca Zitti
Mail: francesca.zitti@einstein-nebbia.edu.it tel.: 3470833965

Il Dirigente
Francesco Lucantoni

