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        Frosinone, 11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di I grado 

Alle famiglie 

Agli studenti delle classi terze medie 

 

 

OGGETTO:   Attività di orientamento per allievi e famiglie 

 

 

Gentili colleghi, gentili famiglie e gentili ragazzi/e 

come ogni anno la nostra scuola è pronta a presentare a tutti gli studenti delle scuole medie e alle 

loro famiglie, la nostra offerta formativa ma, vista la complessa situazione sanitaria che stiamo 

vivendo, quest’ anno i nostri laboratori e i nostri Open Day saranno virtuali attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Google Meet. 

Docenti e studenti dell’istituto vi accoglieranno e vi guideranno in questa esperienza virtuale alla 

scoperta dei nostri indirizzi : 

 

 Istituto Professionale industria ed artigianato per il Made in Italy (Moda) 

 Istituto Professionale Servizi Commerciali Promozione e Marketing delle 

Imprese Sportive 

 Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

 Istituto Professionale servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

 Istituto Tecnico agrario Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 

 
Le famiglie interessate potranno prenotare le attività proposte sul nostro sito iisangeloni.edu.it  a 

partire dal  14/12/2020 e fino al 23/01/2021 secondo la seguente organizzazione : 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00  
(ad eccezione del periodo della sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie) 

 

Oppure scegliendo uno dei seguenti giorni di “APERTURA VIRTUALE  STRAORDINARIA”: 
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SABATO 12 DICEMBRE     dalle 9 :00 alle 13:00 

SABATO 10 GENNAIO        dalle 9:00 alle 13:00 

SABATO 16 GENNAIO        dalle 9:00 alle 13:00 

SABATO 23 GENNAIO        dalle 9:00 alle 13:00 

 

Nel modulo di prenotazione vi verrà richiesto giorno, orario e indirizzo desiderato e vi verrà 

mandata una mail di risposta con il link di partecipazione all’incontro scelto. 

 

Inoltre dal mese di gennaio docenti e studenti vi accoglieranno, nel pieno rispetto delle norme anti- 

Covid e vi guideranno alla scoperta del nostro Istituto: azienda agraria, laboratori e aule dotate 

di nuove tecnologie multimediali. Le famiglie interessate potranno mandare una mail alla 

referente per l’orientamento prof.ssa Cristina Pizzutelli e prenotare un appuntamento per visitare la 

scuola, indicando se interessati alla visita della sede centrale (viale Roma 69) o della sede 

dell’Istituto agrario (via A. Fabi). 

 

Nel modulo di prenotazione vi verrà richiesto giorno orario e indirizzo desiderato e vi verrà 

mandata una mail di risposta con il link di partecipazione all’incontro scelto. 

 

Vi aspettiamo per accompagnarvi in una scelta consapevole del Vostro futuro. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare i Proff. Sante Colagiacomo 

(colagiacomosante@istitutoangelonifrosinone.gov.it tel 333 9335156); CristinaPizzutelli (tel. 339 

7545247)  FS orientamento. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Alessandra Nardoni 

      (Firma autografa sostitutiva a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. .3, comma  2  

D.Lgs. n. 39/93) 

 

mailto:colagiacomosante@istitutoangelonifrosinone.gov.it

