
 
                           

Agli Alunni delle Scuole Secondarie 

di 1° grado e le loro famiglie 

 

Agli ISTITUTI COMPRENSIVI 

 

        

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO  

                   IIS ENRICO FERMI CATANZARO 

 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA e gli alunni dell’IIS ENRICO FERMI 

CATANZARO invitano gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e i loro genitori agli “Open Day” 

2020-2021 per presentare l’Offerta Formativa dei licei attivati, i relativi quadri orari e le eccellenze che 

caratterizzano il nostro Istituto. 

Gli Open Days si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

LICEO LINGUISTICO - SCIENZE UMANE E SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

• sabato 12 Dicembre 2020 ore 15:00-17:00 prenotazione entro il 4 Dicembre 

• sabato 9   Gennaio 2021 ore 15:00-17:00 prenotazione entro il 28 Dicembre  

• sabato 16 Gennaio 2021 ore 15:00-17:00 prenotazione entro l’11 Gennaio 

 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATEE LICEO 

SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

• sabato 12 Dicembre 2020 ore 17:00-19:00 prenotazione entro il 4 Dicembre 

• sabato 9   Gennaio 2021 ore 17:00-19:00 prenotazione entro il 28 Dicembre  

• sabato 16 Gennaio 2021 ore 17:00-19:00 prenotazione entro l’11 Gennaio 

 

Considerato la situazione emergenziale sull’evoluzione della quale non è possibile fare ora delle 

previsioni e vista l’impossibilità attuale di accogliere gli alunni e i loro genitori in presenza, il nostro istituto 

si è organizzato per far visitare la nostra scuola in modalità virtuale, al fine di parlare anche con i docenti 

orientatori, studenti ed ex studenti. 

Inoltre i ragazzi e i loro genitori potranno assistere e partecipare ad alcune esperienze virtuali nei 

nostri laboratori didattici che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• Martedì 12 Gennaio ore 16:00-18:00 

• Giovedì 14 Gennaio ore 16:00-18:00 

 

Per partecipare ai nostri Open Day Virtuali e ai nostri laboratori didattici occorre prenotarsi 

telefonando al numero 0961-737678 selezionando interno 1 ufficio didattica o interno 3 ufficio protocollo 

oppure inviando mail alla scuola all’indirizzo orientamento@iisfermi.edu.it indicando in ambedue i casi il 

proprio recapito telefonico. 

 

In alternativa può anche essere compilato l’apposito modulo google pubblicato sul sito del nostro istituto 
http://www.iisfermi.edu.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientamento@iisfermi.edu.it
http://www.iisfermi.edu.it/




 
 

 

 

I genitori impossibilitati a partecipare agli incontri calendarizzati come sopra, potranno usufruire di 

un servizio di supporto alla futura scelta scolastica dei figli (da novembre a gennaio), volto a chiarire dubbi 

e/o fornire informazioni specifiche, prenotando un appuntamento con i docenti orientatori con le stesse 

modalità sopra indicate. 

 

 

Tutto il materiale informativo è presente nell’apposito spazio/link sul sito istituzionale del nostro 

istituto.  

 
 


		2020-11-27T11:46:05+0100
	AGOSTO TERESA




