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Prot. N. 10351 Macerata, 30.09.2016

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

SCUOLA SECONDARIA 0110 GRADO

e p.c. Docenti Referenti Orientamento

Oggetto: Calendario "Scuola Aperta" e iniziative di orientamento dell'Istituto Agrario - Richiesta elenco ed
indirizzi degli alunni iscritti alle classi terze.

Per la nostra attività di Orientamento si comunica il calendario della "Scuola Aperta" con invito di darne
la massima diffusione agli alunni delle classi terze.

Si ringrazia per la disponibilità.

Giorno Mattino Pomeriggio

Domenica 04 -12 - 2016 ...._--- ore 14.30 -17.30

Sabato 10-12-2016 ------ ore 14.30 - 17.30

Domenica 11 -12 - 2016 ore 9.30 - 12.30 ore 14.30 -17.30

Domenica 15 - 01 - 2017 ore 9.30 - 12.30 ore 14.30-17.30

Domenica 29 - 01 - 2017 ore 9.30 - 12.30 ore 14.30 -17.30

Domenica 12-02-2017 ore 9.30 -12.30 ore 14.30 -17.30

Con l'occasione si comunica che i docenti del ns. Istituto sono a disposizione anche per incontri
informativi con alunni e/o genitori presso le Vostre Scuole in orario scolastico, e possono essere contattati
telefonicamente preferibilmente nei seguenti giorni:
dal lunedì al sabato dalle ore 10,45alle ore 10,55 - Docenti: Cacchiarelli - Rampichini.

Per l'attività di orientamento vorremmo inviare a tutti i ragazzi iscritti alla classe terza del materiale
informativo con le iniziative in programma del nostro Istituto.

A tale scopo Vi chiediamo cortesemente di volerci inviare per e-mail l'elenco e gli indirizzi degli alunni
delle classi terze entro e non oltre il 20 ottobre 2016. I dati trasmessi verranno utilizzati solo per l'iniziativa in
oggetto.

Si ringrazia per la disponibilità e si inviano distinti saluti.
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