
                                
     

Via  Gen. F. Rotundi, 4 
71121   FOGGIA

Centr. 0881/720283
Pres.   0881/721195
Fax       0881/772196

     Chimica, Materiali e Biotecnologie.  
     Elettronica ed Elettrotecnica - Elettrotecnica ed Automazione Progetto Sirio  
     (corso serale).
     Informatica e Telecomunicazioni - Informatica (corso serale).
     Meccanica, Meccatronica ed Energia - Meccanica Progetto Sirio (corso serale).
     Trasporti e logistica.

Via G. Imperiale, 50
71122   FOGGIA

Centr.    0881/687527
Pres.      0881/684014
Fax         0881/687528

Alla c.a. Dirigente Scolastico

Alla c.a. Funzione Strumentale

Orientamento in uscita

Oggetto: Orientamento per Studentesse e Studenti della scuola secondaria di 1° grado – Iscrizioni a.s. 2021-
2022

L’ITT “Altamura - Da Vinci” di Foggia, al fine di agevolare e offrire alle Studentesse e agli  Studenti, la sua  
proposta  formativa  per  la  scelta  della  scuola  secondaria  di  2°  grado,  nel  prosieguo  delle  attività  di 
orientamento per l’anno scolastico 2021/2022, comunica il calendario degli incontri e dell’Open Day previsti  
per il mese di gennaio c.a.

Gli incontri saranno suddivisi in due momenti;
• presentazione dell’offerta formativa dell’ITT “Altamura - Da Vinci” di Foggia;
• approfondimenti dei vari indirizzi di studio con i docenti di indirizzo, che saranno lieti di rispondere  

alle domande di studenti e genitori.

Partecipare è semplicissimo! Gli incontri saranno svolti online e sarà possibile prenotarsi cliccando sul link 
corrispondente al giorno desiderato e quindi procedere alla compilazione del form di prenotazione.
Lo scrivente invierà a tutti i prenotati, via email, il link di partecipazione 2 ore prima dell’evento.

Si  chiede alle SS.LL.  di  voler dare la massima diffusione alle Studentesse e agli  Studenti dei  documenti  
allegati.
Inoltre,  gli  interessati  potranno  anche  prenotare  scegliendo  la  data  nel  form  del  calendario  dedicato 
all’orientamento, visitando il nostro sito  https://  www.ittaltamuradavinci.edu.it  .

Distinti saluti

Prof. Luigi Prencipe

In allegato:
• Calendario degli incontri  
• Calendario OPEN DAY  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Sito internet: www.ittaltamuradavinci.gov.it       email: fgtf13000c@istruzione.it      PEC: fgtf13000c@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.:  FGTF13000C –  FGTF13050T (corso serale) Codice fiscale:  94090750715
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