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                                                            Castelnovo ne' Monti, 26 ottobre 2021

                                                        - Ai Dirigenti scolastici degli Istituti in indirizzo

                                   - Ai Referenti per l’Orientamento

                                                          - Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado

                                                                - Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

                                                     - Ai Genitori delle classi terze dell’Istituto

OGGETTO: Orientamento I.I.S. N. Mandela  

Gentilissimi,

ci  rendiamo conto  di  quanto  sia  complicato  e  difficile  questo  periodo;  pensiamo però che sia

importante  darvi  l’opportunità  di  potere  visitare  il  nostro  Istituto  e  conoscere  la  nostra  realtà

scolastica.

Vorremmo scambiare due chiacchiere con voi per confrontarci e condividere idee e progetti. Sarà

un momento conviviale in cui potrete vedere all’opera alcuni dei nostri ragazzi e osservare più da

vicino la nostra realtà scolastica.

In allegato, l’invito per i docenti:

-  giovedì 11 novembre, alle ore 18 presso la sede via Impastato n. 3 Castelnovo ne’ Monti;

e per i genitori degli studenti delle classi terze:

- martedì 16 novembre, alle ore 18 presso la sede via Impastato n. 3 Castelnovo ne’ Monti.
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Ricordiamo che gli accessi saranno regolati nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza

sanitaria  (green  pass  e  mascherina  obbligatori  –  rispetto  del  distanziamento  sociale);  è

obbligatoria, inoltre, la prenotazione al numero 0522/812347 (Elisa Gussetti).

Ricordiamo, inoltre, che la nostra scuola parteciperà al Festival della Cultura Tecnica di Reggio

Emilia. Il  tema di  questa  edizione è  “Istruzione di  qualità  equa ed inclusiva”  e i  nostri  indirizzi

presenteranno attività pratiche e percorsi educativi per i ragazzi di 3^. 

 Segnaliamo l’appuntamento di sabato 13/11/2020, dalle 14,30 alle 16,30; ecco i nostri indirizzi:

- Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (via Impastato, 3);

- Indirizzo Agricoltura e Sviluppo rurale (Serra didattica – Via Allende);

- Indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica (via Morandi, 4);

- Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera (via Impastato, 3);

- Indirizzo Tecnico per il turismo (via Roma, 7).

Anche  per  questo  evento  verranno  seguite  le  normative  previste  per  il  contenimento

dell’emergenza  sanitaria  (green  pass  obbligatorio  per  i  genitori  -mascherina  obbligatoria  e

distanziamento sociale – no green pass per  gli  studenti)  e  sarà obbligatoria  la  prenotazione,

inviando una mail a: 

 animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it

Vi aspettiamo, non mancate!

Cordiali saluti.

Gli Insegnanti dell’IIS Nelson Mandela
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