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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                  

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di primo grado Alighieri Pascoli, Città di Castello
Istituto Comprensivo Alberto Burri,Città di Castello

Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, San Giustino 
Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga 

Istituto Comprensivo Perugia 12, Ponte San Giovanni PG
Istituto Comprensivo Perugia 13, Ponte Ponte Valleceppi PG

Istituto Comprensivo Perugia 14, Ponte Felcino PG
Istituto Comprensivo Perugia 15 , Ponte Pattoli PG
Istituto Comprensivo Scipione Lapi , Apecchio (PU)

Istituto Comprensivo Anghiari Monterchi 
Istituto comprensivo Sansepolcro 

Oggetto: attività di orientamento ( con preghiera di trasmissione alle famiglie degli studenti e  
delle studentesse delle classi terze)

Cari genitori,
siamo lieti di invitarVi, insieme ai vostri figli, agli incontri in presenza e a distanza per la 
presentazione delle nostre scuole e dei nostri indirizzi. 
La scelta della scuola è un momento importante nella vita di un adolescente e le misure di 
contenimento del contagio non devono ostacolare nessuna azione orientativa e ricordate che “la 
scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione , ma anche dalla fortuna di incontrare un 
grande maestro” ( Rita Levi Montalcini)
Il nostro sarà un progetto di Orientamento molto serio , all’insegna prima di tutto della sicurezza 
per quanto riguarda gli appuntamenti in presenza : saranno date a genitori e ragazzi opportunità 
diverse di conoscere i nostri percorsi in modo che ognuno possa trovare la soluzione a lui più 
congeniale e soprattutto realizzabile.

ESSERE PROFESSIONALI…...DIVENTARE PROFESSIONISTI 

 GIORNATE DI OPEN DAY IN PRESENZA SU APPUNTAMENTO : per ragazzi e famiglie che 
siano interessati ad una visita alle nostre sedi abbiamo previsto degli OPEN DAY SU 
APPUNTAMENTO, in modo da ridurre al minimo gli assembramenti e poter illustrare 
efficacemente il curricolo, le attività, le aule multimediali e i laboratori del nostro istituto.
LE DATE :         Venerdì 27 Novembre dalle 15.00 alle 19.00

Sabato 28 Novembre dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 5 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 12 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 9 gennaio dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 16 gennaio dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 23 gennaio dalle 15.00 alle 19.00

 OPEN DAY ON LINE- grazie ad un’équipe di specialisti stiamo realizzando un EVENTO LIVE 
per tutti i nostri indirizzi : potrete seguire docenti e studenti che vi condurranno negli 
ambienti delle nostre scuole e condivideranno con Voi le loro esperienze didattiche.
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LA DATA : Venerdì 4 dicembre dalle 17.00 alle 18.30 
(il link sarà disponibile nel sito www.iiscittadicastello.edu.it )

 SPORTELLO ORIENTAMENTO : i nostri docenti si renderanno disponibili a rispondere alle 
vostre domande , ai vostri dubbi e a farVi conoscere nei dettagli la nostra offerta formativa .
Gli incontri si terranno sulla piattaforma Google Meet , al link reperibile nel nostro sito.

LE DATE : Venerdì 27 Novembre dalle 18.00 alle 19.00 
                                 Venerdì 11 Dicembre dalle 18.00 alle 19.00 
                                 Venerdì 8 Gennaio dalle 18.00 alle 19.00 
                                 Venerdì 15 Gennaio dalle 18.00 alle 19.00 
                                 Venerdì 23 Gennaio dalle 18.00 alle 19.00 

 MINISITO ORIENTAMENTO - per semplificare l’accesso a tutte le info in merito all’offerta 
formativa dell’International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti , è stata creata una sezione 
Orientamento nel nostro sito

Per gli appuntamenti all’OPEN DAY in presenza si prega di contattare la segreteria didattica (
Assistente Amministrativa Sig.ra Maria Santucci) dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
14.00 al numero 075 8521144 o compilare il modulo di prenotazione reperibile nel nostro sito 
www.iiscittadicastello.edu.it nella sezione orientamento: dopo la compilazione sarete 
ricontattati per opportuna conferma .

Per gli altri incontri on line non è necessario appuntamento , è sufficiente collegarsi al momento 
opportuno ai link reperibili nel sito. 

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare la Funzione Strumentale Orientamento Prof.ssa 
Silvia Pieroni ( tel. 347 979 6161 email : silvia.pieroni@iiscittadicastello.net) .

“Prenota un appuntamento con il tuo futuro” 
In attesa di conoscerVi un caro saluto a tutti .

p.s. In allegato Brochure e locandina , si prega di trasmettere alle famiglie 

Città di Castello, 20 novembre 2020

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                          (Prof.ssa Marta Boriosi)
                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93)

http://www.iiscittadicastello.edu.it/
mailto:silvia.pieroni@iiscittadicastello.net
http://www.iiscittadicastello.edu.it/

