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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

Al dirigente Scolastico della scuola media secondaria di primo grado 

Ai docenti referenti dell'orientamento classi terze  

 

   Oggetto: Orientamento in uscita classi terze  

 

   Come ogni anno si avvicina il momento della scelta della scuola superiore da parte degli alunni 

delle classi terze ed è per questo che la nostra scuola ancora oggi poco nota, vuole far conoscere la 

propria offerta formativa sia agli alunni che alle famiglie della vostra scuola.  
 

    A tal proposito vi chiediamo di poter incontrare i vostri alunni delle classi terze previo 

appuntamento con il vostro referente, di cui vi chiediamo di comunicarci per mail nome e recapito 

telefonico o contattando direttamente la nostra funzione strumentale Prof. Emiddio Ventre 

338.2189859 emiddio.ventre@iisgiovanni23.edu.it 

  In attesa d’incontrarci, vi preghiamo di diffondere le date dei nostri Open Day in presenza:   
 

- i seguenti sabato dalle ore 09:00 alle 12:.00 

            04 – 11 – 18 dicembre 2021 

            08 – 15 – 22 gennaio 2022  

- e le seguenti domeniche dalle 10.00 alle 13.00 

           19 dicembre 2021 

           16 e 23 gennaio 2022 

 

previo appuntamento al seguente  link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWMRfh77rwdDL2uPGDSSS__ABwMt8YpMliJV3

vh7JlfIJqsg/viewform presente sul nostro sito https://www.iisgiovanni23.edu.it/ 

 

   Inoltre, sarà possibile,  effettuare un Webinar per l’Orientamento, tutti i sabato di dicembre e 

Gennaio,  alle ore 9 tramite Google Meet https://meet.google.com/pca-zsui-faouna. In questa aula 

virtuale si potrà anche assistere in diretta alle  nostre attività laboratoriali  sia dalla barca scuola 

Gatsby e/o dal nostro simulatore di navigazione, macchine e logistica  
 

Visitate il nostro sito dedicato alle nostre offerte formative:  

https://www.nauticologisticacommerciale.it/  

Distinti Saluti           

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Novi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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