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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Secondarie di I grado 

 
 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per allievi e famiglie  

In sostituzione della precedente inviata per mero errore. 
 

Gentili Colleghi,  
per aiutare nella scelta della scuola superiore ragazzi e famiglie, in ottemperanza delle misure atte al 
contenimento dell’epidemia dovuta al Covid-19, abbiamo previsto lo svolgimento di 4 Open Day in 
modalità telematica, sulla piattaforma Google Meet. 
 
Per gli incontri è prevista la prenotazione sul nostro sito Web: 
http://www.iisbrunelleschidavinci.gov.it/  
a seguito della quale verrà inviato il link di partecipazione all’incontro scelto. 
 
Giovedì 10 Dicembre – h 16-18 
ci si potrà prenotare per seguire la presentazione dell’Indirizzo Economico o dell’Indirizzo 
Tecnologico, gli indirizzi avranno link separati; 
Venerdì 18 Dicembre – h 16-18  
la presentazione dei 2 indirizzi avverrà congiuntamente, il link all’incontro sarà unico;  
Martedì 12 Gennaio – h 16-18 
ci si potrà prenotare per seguire la presentazione dell’Indirizzo Economico o dell’Indirizzo 
Tecnologico, gli indirizzi avranno link separati; 
Venerdì 15 Gennaio – h 16-18  
la presentazione dei 2 indirizzi avverrà congiuntamente, il link all’incontro sarà unico;  
 
Siamo disponibili a partecipare ad ulteriori iniziative messe in atto dalla Sua scuola e a programmare 
ulteriori date di incontro nel caso ve ne fosse richiesta da parte di alunni o genitori interessati.  
 
Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Giancarlo Lauretti, secondo collaboratore della Dirigente 
(lauretti.giancarlo@iisbrunelleschidavinci.gov.it – cell. 3409215789) 

Frosinone, 30/11/2020 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Fontana 
            (Firma autografa sostituita da indicazione  

a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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