
 
 

A.S. 2021/2022 

Barcellona Pozzo di Gotto, 02/12/2021 
 
 

 
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 103 

(67/ST –103/D –86/ATA) 
 
 

OGGETTO: OPEN DAY  L'I.T.E.T. “ENRICO FERMI” si presenta! , SABATO 04 

Dicembre 2021. 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid-19, il nostro Istituto,  

anche quest'anno, propone diverse modalità per presentare la propria offerta formativa agli 

studenti delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e alle loro famiglie. 

• Open day - incontri in presenza 

• Open day Virtuale - incontri in video conferenza 

• Sportello Informativo - incontri individuali in presenza 

Per prenotarsi, è sufficiente cliccare sull'icona che interessa  e/o visitare le pagine dedicate 

all’orientamento sul nostro sito www.itcgtfermi.edu.it 

 

OPEN DAY VIRTUALE                    OPEN DAY                SPORTELLO INFORMATIVO 
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Si comunica pertanto che, SABATO 04 Dicembre 2021 , come progettato e programmato con 

la Commissione ORIENTAFERMI, si svolgerà il primo OPEN DAY, in presenza e virtuale, 

presso la sede centrale di via Pitagora, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

L’invito a partecipare all’evento è esteso: 

 

   a tutti i genitori degli allievi di Terza Media che desiderano conoscere da vicino gli 

ambienti dell’apprendimento (aule, palestre, laboratori, uffici, ecc.) della nostra 

Istituzione e informarsi sugli indirizzi di studio Ministeriali ( previa prenotazione al 

link: https://sites.google.com/itcgtfermi.edu.it/offerta-formativa-itet-fermi/orientafermi-

20222023/open-day o sul sito) 

   a tutti i docenti dell’Istituto che con la loro partecipazione potranno contribuire alla 

conoscenza e diffusione dei nuclei fondanti e dei percorsi laboratoriali inerenti alla 

propria disciplina. 

   a tutto il personale che con un impegno costante e con una collaborazione concreta 

sta contribuendo al rinnovamento dell'offerta formativa dell'Istituto. 

 
 

 

                                                                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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