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Prot. n.13745/V.1 
Alle Scuole Secondarie di Primo grado 

Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie 
Al Sito WEB 

Atti 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO- Open Day - novembre/dicembre 
 
L’Istituto Alberghiero Celletti di Formia organizza quest’anno nuovamente giornate di Open day in 
presenza (regolata) degli alunni della secondaria di primo grado e delle loro famiglie per illustrare 
la sua offerta formativa ed educativa. Un’esperienza coinvolgente, alla scoperta dell’Istituto, delle 
sue strutture e dei suoi servizi a supporto della didattica che favorirà sicuramente scelte 
consapevoli e realistiche per il futuro.   
    Gli incontri di Open day si terranno in questo primo periodo dell’anno scolastico di domenica ed 
esclusivamente su prenotazione. Per poter pianificare e gestire al meglio le attività e la 
partecipazione, gli alunni interessati e le loro famiglie sono pregati di prenotarsi, telefonicamente 
al n. 0771 725151 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00   e dalle ore 16.00 alle 18.00. 
    Si fa presente che a causa dell’emergenza Covid 19 

• potranno essere ricevute al massimo tre persone per nucleo familiare (due adulti e un 
alunno); 

•  Il Green Pass per l’accesso in istituto è richiesto ai soli adulti; 
•  l’obbligo della mascherina è per tutti. 

 
Gli incontri previsti in questo primo periodo avverranno in base al seguente calendario: 
domenica 21.11.2021 dalle ore 10 alle 12 
domenica 28.11.2021 dalle ore 10 alle 12 
domenica 12.12.2021 dalle ore 10 alle 12 
domenica 19.12.2021 dalle ore 10 alle 12  
In seguito verranno comunicate le date per gli Open Day del mese di GENNAIO. 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
Formia, 21 ottobre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Dott.ssa Monica Piantadosi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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