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Siderno 07/12/2018
Ai Sigg. Genitori ed Aalunni
delle classi terze
Scuole secondarie primo grado

OGGETTO: INVITO OPEN DAY IIS “G. MARCONI” - SIDERNO

Preg.mi Genitori e Alunni
Come tutti sappiamo l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado costituisce un
importante momento di scelta educativa e professionale, che deve tenere conto soprattutto
delle attitudini e degli interessi dei ragazzi ma anche delle opportunità offerte dal territorio in
termini di formazione e crescita culturale e possibili sbocchi lavorativi.
Al fine di supportare scelte consapevoli e ponderate, siamo lieti di invitare le SS.VV. all’OPEN
DAY dell’IIS “G. Marconi”che si terrà il prossimo 17 Dicembre 2018.
L’iniziativa consiste in una giornata di scuola aperta, per presentare l’Offerta formativa del
nostro Istituto che propone un ampio ventaglio di attività didattiche e opportunità formative,
in grado di qualificare, caratterizzare e arricchire il percorso scolastico degli studenti del
settore Economico (ex Ragioneria)e del settore Tecnologico (ex Geometra).
Dalle ore 9.00 alle ore 18,00 alunni e genitori potranno visitare l’Istituto, conoscerne gli spazi,
prendere visione dei laboratori e delle attrezzature. Saranno coinvolti in esperienze
laboratoriali nelle varie discipline: economiche, giuridiche, informatiche, linguistiche,
tecnologiche e scientifiche. Potranno assistere a brevi dimostrazioni condotte da alunni e
docenti della scuola con l’utilizzo delle più moderne tecnologie.
I docenti illustreranno i percorsi dei vari indirizzi di studio: settore Economico, Indirizzo
Turistico e indirizzo Amministrazione Finanza e marketing (AFM) con le due articolazioni
Sistemi informativi Aziendali (SIA) e Relazioni internazionali per il marketing (RIM). Settore
Tecnologico con indirizzo Costruzioni ambiente e territorio (CAT).

L’Open Day sarà l’occasione per poter sperimentare dall’interno, la vita e l’organizzazione
della scuola, esplorarne gli ambienti, incontrare le persone che vi operano.
Un’opportunità da non mancare.
Nell’attesa di incontrarVi personalmente nel giorno dell’evento, giungano i miei più cordiali
saluti.
Per info ed appuntamenti: tel. 0964 /048031 chiedere dei Proff. Maria Fusca o Mollica
Riccardo.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Clelia Bruzzì)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 dlgs 39/ 93

