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AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado 
Al DOCENTI Referenti per l'Orientamento in uscita 

Loro sedi 

OGGETTO: Comunicazione Attività di Orientamento - IIS Fermi di Gaeta - SEZIONE TECNICO- ECONOMICA 

In vista dell 'approssimarsi delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021-22 al primo anno di is truzione secondaria di secondo 

grado, la Sezione Tecnico-Economica del!' IIS Fermi di Gaeta invita gli studenti delle classi terze e le loro fa miglie a partecipa re agli 

OPEN DAY 2020. 

La presentazione dell 'offerta formativa dell 'Istituto, si svolgerà in modalità remota nei seguenti giorni : 

SABATO 19 DICEMBRE 2020 a partire dalle 15.30 

SABATO 09 GENNAIO 2021 a partire dalle 15.30 

MERCOLEDI' 20 GENNAIO 2021 a partire dalle 17.00 

La partecipazione agli eventi avverrà previa prenotazione da effettuarsi attraverso un GOOGLE FORM accessibile sulla home 

page del sito istituzionale dell'Istituto (www.iisfermigaeta.edu.it) al link "orientamento ITE", dove verranno fornite le opportune indicazioni 

per la procedura da attivare. 

Si pregano i Docenti FF.SS. incaricati dell'Orientamento di dare diffusione della presente comunicazione agli studenti e alle loro 

famiglie. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

Per eventuali contatti: 
Docente Responsabile Orientamento ITE: 
prof.ssa Bianca Maria Bergamaschi 
biancamaria.bergamaschi@iis.fermigaeta.org 
tel. 3482975283 
IIS Fermi - Sezione Tecnico-Economica: Via Calegna - tel. e Fax: 0771471560 
IIS Fermi - Sede legale: P.zza Trieste 1 - tel: 0771461780 Fax: 0771462104 
e-mail : ltis02300n@istruzione.it 

Gaeta, 02 dicembre 2020 


