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Comunicazione
Prot. n. 9400/IIA/F1

Roma, 6 Novembre 2017
Al Dirigente Scolastico
p.c. ai Docenti Referenti per l’Orientamento

Oggetto: Orientamento e continuità tra le scuole secondarie di primo e secondo grado
Il progetto Orientamento organizzato e proposto dall’I.T.A. “Emilio Sereni”, con le sue sedi localizzate nella
zona Sud-Est ed Est di Roma, offre l’opportunità agli studenti di seconda e terza media di essere informati
sulle caratteristiche e peculiarità dell’Istituto Tecnico Agrario e, in particolare, mira a divulgare le prospettive
future che si offrono alle nuove generazioni nel campo della valorizzazione dell’ambiente, dello sviluppo
sostenibile in agricoltura e nell’ambito della Viticoltura e Enologia.
L’attività di Orientamento si svolge sia attraverso interventi informativi, che si sviluppano tra le Scuole
Secondarie di Primo grado del territorio ed i nostri docenti incaricati, sia con incontri che si organizzano per
gli studenti e le famiglie presso le nostre sedi scolastiche nelle giornate di Open Day, per visionare le strutture
e per richiedere ulteriori informazioni.
Si invia, in allegato, il calendario relativo agli Open Day previsti dall’I.T.A. “Emilio Sereni” per l’a.s.
2017-2018.
Oltre a queste date sarà possibile visitare la scuola anche durante la normale attività didattica, previo
appuntamento, contattando la scuola oppure i docenti referenti per l’orientamento la Prof.ssa Giuseppina
Tomasone tomasone.p@gmail.com e il Prof. Enzo Federici federici.enzo@libero.it .
Con la preghiera di divulgare alle famiglie e agli studenti, nei modi ritenuti opportuni, le informazioni
contenute in questa Comunicazione, colgo l’occasione per inviare a Lei al suo staff un sincero augurio di buon
lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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