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Prot. n. 4707                                                       Frascati, 21/10/2019 

 

                                                                             Ai Dirigenti Scolastici  

        Ai Referenti Orientamento  

Scuole Secondarie I grado 

        di Roma e Provincia  

  

Oggetto:  Orientamento scolastico. 

 

Si chiede di partecipare alle attività di orientamento scolastico per le classi terze della Vostra 

Scuola, con le modalità che ci verranno indicate, allo scopo di poter fornire agli studenti e alle loro 

famiglie tutte le  informazioni sugli indirizzi di studio presenti nel nostro Istituto. 

     Si informa,  inoltre, con preghiera di darne comunicazione agli alunni, che nell’ambito delle  

attività di orientamento – Open Day, il nostro Istituto ha programmato delle visite guidate (la prima alle 

ore 9:30 e la seconda alle ore 11:00 nei giorni di sabato e domenica come di seguito indicato:  

 

                       DOMENICA    24  novembre     2019    ORE     9.30 - 12.30 

SABATO          14   dicembre     2019    ORE     9.30 - 12.30 

DOMENICA    12   gennaio       2020    ORE     9.30 - 12.30 

DOMENICA    26   gennaio       2020    ORE     9.30 - 12.30 

 
Nei suddetti incontri saranno presentati gli indirizzi di studio, gli stages, i  profili, gli sbocchi 

professionali e tutte le attività della nostra Scuola. Inoltre, studenti e genitori, che partecipano agli incontri 

potranno, guidati da nostri docenti, visitare le strutture ed i  laboratori. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’Istituto, all’indirizzo www.fermifrascati.it. 

  Per comunicazioni contattare l’Istituto o il referente per l’orientamento Prof. Raffaele Ponticiello 

(E-mail: ing.rp@virgilio.it - Cell. 347/8539603). 

  

Cordiali saluti.  

 

             Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                                                   Prof.  Carmine  Giammarini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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