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Prot. 11984 - C/34

Canosa di Puglia, li 25/11/2014
Ai Sig. genitori e agli
alunni delle terze medie

Oggetto: comunicazione inizio attività di orientamento a.s. 2014/2015
Progetto di orientamento scolastico: “LAVORO: istruzioni per l’uso”
Si comunica ai componenti del gruppo orientamento della Vostra Scuola Secondaria di Primo grado, la
disponibilità ad incontrare gli alunni delle classi III a cominciare dal mese di Dicembre 2014 fino al termine
del periodo di orientamento (Febbraio 2015), pertanto al fine di poter meglio pianificare le attività presso il
Vs Istituto, si prega gentilmente di comunicare tempestivamente le date disponibili o il calendario all’uopo
predisposto.
Si coglie l'occasione inoltre per comunicare le date degli Open Day previsti per l'attività di quest'anno e la
disponibilità delle strutture e del personale ad accogliere genitori e alunni in visita:





Domenica 25 Gennaio 2015 mattina (ore 09.00 - 13.00) - pomeriggio (ore 15.30-18.00);
Domenica 08 Febbraio 2015 mattina (ore 09.00 - 13.00) - pomeriggio (ore 15.30-18.00);
Domenica 23 Febbraio 2015 mattina (ore 09.00 - 13.00) - pomeriggio (ore 15.30-18.00);
Alunno per 1 giorno su prenotazione per tutto il mese di Febbraio 2015.

Inoltre è possibile visitare la scuola tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 previo
appuntamento.
In tali occasioni sarà possibile da parte degli alunni, dei genitori o delle classi, visitare tutta la scuola e le
strutture dell'Istituto, compresi i laboratori dell'Indirizzo Alberghiero.
Inoltre è possibile visionare sul nostro sito web www.iisseinaudi.eu l'offerta formativa globale del nostro
istituto, invece per maggiori info sull’ Indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" si
può visionare la pagina: www.dipartimentocucina.com oppure contattare direttamente il referente per
l'orientamento Prof. Mario Conversano al numero 340 3787123.
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