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Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Macerata, Prot.n. (vedi segnatura di protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Secondarie di primo grado
Ai referenti dell’orientamento
LORO SEDI
OGGETTO: Attività di orientamento – Incontri di presentazione dell’I.I.S. Garibaldi

Gent.mi
al fine di favorire una maggiore e diretta conoscenza del nostro istituto, abbiamo organizzato delle
Giornate di Open Day, in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, rivolte alle Vostre classi terze in
cui i nostri docenti illustreranno l’offerta formativa e presenteranno brevi interventi didattici, oltre ad essere a
disposizione per rispondere alle eventuali domande.
Gli incontri si potranno effettuare secondo questa proposta d’orario: dalle 9:00 alle 10:30 oppure dalle 11:00
alle 12:30. Eventualmente da concordare orari differenti.
Gli incontri si terranno tutti i giorni la settimana dal giorno 11 al 15 gennaio 2021. Sarà possibile
prenotare entro l’8 gennaio.
Si chiede cortesemente di indicare nella prenotazione, le classi partecipanti ed il nominativo con i recapiti (email e/o cellulare) dei docenti referenti.
Il calendario degli incontri verrà organizzato tenendo conto delle richieste pervenute e verrà inviato ai docenti
referenti unitamente al link per il collegamento all’evento.
La prenotazione andrà inviata all’indirizzo e-mail: orientamento@agrariamacerata.org, per eventuali contatti
è possibile anche telefonare al numero : 339 290 6653 dalle ore 11:00 alle 13:30.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella Angerilli
Firmato digitalmente ai sensi degli
art.20 e 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82
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