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Ai Dirigenti scolastici 
Scuole secondarie di 1° grado 

 

Al Docente orientamento 
 

Loro sedi 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado e alle prime classi degli istituti 

professionali in regime di IeFP 
Attività di orientamento “Open day on line e in presenza” 

 
 
                       Pregiatissimo/a, 
 

purtroppo per la drammaticità del momento che stiamo vivendo a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, quest’anno gli “Open day” previsti per le attività di orientamento 
potranno svolgersi “a distanza” attraverso la partecipazione a meeting on line o in presenza per i 
genitori muniti di green pass. 
 
 

                         Al fine di orientare i suoi studenti alla scelta del corso di studi del secondo ciclo di 
istruzione, chiediamo di pubblicare sul Vs portale di istituto il calendario dei meeting allegato e 
degli open day in presenza per favorire ogni possibile azione di promozione destinata a studenti e 
loro famiglie e di conoscere docente individuato quale referente per l’orientamento in uscita. 
 
                          Certi della fattiva e consueta collaborazione, in attesa di riscontro, l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 
 
                     Pio Mirra 
                         Dirigente scolastico 
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… iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 

OPEN DAY 
Sabato 

18 
 

dicembre 2021 
ore 17.00 / 18.30 

 
 

 

INDIRIZZI PROFESSIONALI E CORSI TRIENNALI IeFP 
Industria e artigianato Operatore dell’Abbigliamento 
Manutenzione e A.T. Operatore Meccanico 
Enogastronomia Operatore della Ristorazione 
 Operatore Accoglienza turistica 

AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA 
Viticoltura ed Enologia Opzione VI anno Enotecnico 

 

 

 

Domenica 

19 
dicembre 

2021 
ore 10.00 / 11.30 
ore 17.00 / 18.30 

 
 
 

 
 

INDIRIZZI PROFESSIONALI E CORSI TRIENNALI IeFP 
Industria e artigianato Operatore dell’Abbigliamento 
Manutenzione e A.T. Operatore Meccanico 
Enogastronomia Operatore della Ristorazione 
 Operatore Accoglienza turistica 

per partecipare al meeting accedi al link 

http://tiny.cc/professionale19dicembre 
 

AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA 
Viticoltura ed Enologia Opzione VI anno Enotecnico 

per partecipare al meeting accedi al link 

http://tiny.cc/tecnicoagrario19dicembre 
 

 

Domenica 

16 
gennaio 2022 

ore 17.00 / 18.30 
 
 

 

INDIRIZZI PROFESSIONALI E CORSI TRIENNALI IeFP 
Industria e artigianato Operatore dell’Abbigliamento 
Manutenzione e A.T. Operatore Meccanico 
Enogastronomia Operatore della Ristorazione 
 Operatore Accoglienza turistica 

AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA 
Viticoltura ed Enologia Opzione VI anno Enotecnico 

 

 

 

Sabato 

22 
gennaio 2022 

ore 17.00 / 18.30 
 
 
 

 
 

INDIRIZZI PROFESSIONALI E CORSI TRIENNALI IeFP 
Industria e artigianato Operatore dell’Abbigliamento 
Manutenzione e A.T. Operatore Meccanico 
Enogastronomia Operatore della Ristorazione 
 Operatore Accoglienza turistica 

per partecipare al meeting accedi al link 

http://tiny.cc/professionale22gennaio 
 

AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA 
Viticoltura ed Enologia Opzione VI anno Enotecnico 

per partecipare al meeting accedi al link 

http://tiny.cc/tecnicoagrario22gennaio 
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Cerignola 

In presenza per i 

genitori muniti di 

green pass 

 

 

on line 

 

In presenza per i 

genitori muniti di 

green pass 

 

 

on line 

 


