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Protocollo come da segnatura Fondi, 2 novembre 2022

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado e ai
docenti referenti per l'Orientamento in uscita

comprensivi.lt@istruzione.it

ceic8ak009@istruzione.it

OGGETTO: ITI “A. Pacinotti” di Fondi e SS. Cosma e Damiano – Open days e
Giornate di orientamento dedicate alle scienze e alla tecnologia – 5-6 dicembre 2022

Gentilissimi dirigenti e referenti per l'orientamento, 
nelle  giornate  del  5  e  6  dicembre  2022  la  nostra  scuola  organizza  le  “Giornate  delle  scienze  e  della
tecnologia”,  in  cui  troveranno  spazio  alcune  attività  per  la  promozione  della  cultura  scientifica  e
tecnologica, finalizzate anche al corretto orientamento degli studenti in uscita dal I ciclo di Istruzione.
Il programma degli interventi sarà a breve reso noto attraverso la home page del sito www.itisfondi.edu.it

Sempre a partire dal mese di dicembre la scuola organizza alcuni  Open days in cui presenterà la propria
offerta  formativa.  Sarà  possibile,  su  prenotazione,  visitare  la  scuola  e  i  laboratori  anche  in  orario
antimeridiano.
Le due sedi di Fondi e SS. Cosma e Damiano resteranno, dunque,  aperte per l'organizzazione delle seguenti
attività  in occasione delle  quali  sarei  onorata di  accogliere  le  classi  da Voi  indicate,  accompagnate dai
rispettivi docenti qualora si intenda farci visita in orario scolastico.

Calendario Open days e visita ai laboratori in orario antimeridiano (su prenotazione)

Sede di Fondi
Sabato 17 dicembre 2022 dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 14 gennaio 2023 dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Le  scuole  secondarie  di  I  grado  che  intendano  prenotarsi  per  una  visita  dei  laboratori  in  orario
antimeridiano  (dal  lunedì  al  venerdì,  a  partire  dal  mese  di  dicembre  e  fino  al  mese  di  gennaio)
prenderanno contatti con la funzione strumentale prof.ssa Accappaticcio Annalisa, prof. Ernesto Pecorone e
prof. Pietro Tedesco o inviando mail all'indirizzo LTTF09000X@istruzione.it entro il 3 dicembre 2022

Sede di SS. Cosma e Damiano

Sabato 17 dicembre 2022 dalle 15:00 alle 18:00
Sabato 14 gennaio 2023 dalle 15:00 alle 18:00
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Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Le  scuole  secondarie  di  I  grado  che  intendano  prenotarsi  per  una  visita  dei  laboratori  in  orario
antimeridiano (dal lunedì al venerdì, a partire dal mese di dicembre e fino al mese di gennaio) prenderanno
contatti  con  le  referenti  prof.sse  Di  Viccaro  Teresa  e  Forte  Floriana,  o  inviando  mail  all'indirizzo
LTTF09000X@istruzione.it entro il 3 dicembre 2022.

ULTERIORI INIZIATIVE

Ulteriori informazioni sulle iniziative di orientamento promosse dalla scuola e sulle caratteristiche dei nostri
indirizzi saranno reperibili dal sito www.itisfondi.edu.it

Nella certezza che un corretto orientamento rappresenta una delle più efficaci strategie per contrastare la
dispersione scolastica ed è alla  base del  successo formativo,  confido nella  Vostra collaborazione e con
l'occasione invio i miei più cordiali saluti.

Per ulteriori informazioni
0771 512550; 0771 208080 (sede di Fondi)– docenti Accappaticcio Annalisa, Pecorone Ernesto, Tedesco
Pietro

0771609230 (sede di SS. Cosma e Damiano) – docenti Di Viccaro Teresa, Forte Floriana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)
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