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Prot. e data segnatura

Pieve Santo Stefano, 16 Novembre 2020

Alle Scuole Secondarie di I grado
Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2020/2021
In questo anno scolastico, condizionato dalla presenza del “Covid 19”, la nostra scuola ha pensato
di ampliare i canali delle proprie attività di orientamento con le seguenti modalità:
o

OPEN DAY IN PRESENZA

o

VISITA VIRTUALE della scuola con i suoi laboratori e strutture

o

PRENOTAZIONE DIRETTA

QUALSIASI GIORNO, sulla base delle esigenze delle famiglie, i futuri iscritti saranno accolti da
insegnanti per immergerli nel clima reale del “Fanfani Camaiti e della ricchezza dei suoi laboratori e delle
tante attività all’aperto, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza.
Per prenotare le visite è possibile compilare il modulo Google al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_XpxuFuB3Bl9mwxnFHaWHHHY6v6KIliloV2yYQfhvZVuhw/viewform?usp=pp_url disponibile anche nel ns sito www.fanfanicamaiti.gov.it ,
scrivere una mail all’indirizzo aris01800a@istruzione.it oppure telefonando direttamente alle nostre due
figure strumentali per l’Orientamento:
Prof. Marco Presenti 388 0497812
Prof.ssa Paola Petrani 328 1655727
Ricordiamo inoltre che per tutti tre i nostri indirizzi

o Tecnico Agrario
o Forestale
o Alberghiero
è possibile ISCRIVERSI AL CONVITTO, una struttura funzionale e moderna che garantisce, anche in
questo contesto epidemiologico, alti livelli di socializzazione per ragazzi di tutta Italia, disponendo di
ampi spazi all’aperto e vasti locali ricreativi, mensa a più turni, servizio di guardaroberia, infermiera a
disposizione, cuochi e autisti per gli spostamenti per un servizio H24 e 7 giorni su 7.
Certi di una Vostra proficua collaborazione, rimaniamo a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Cascianini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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