
 
Circolare n°33/ a.s. 2020-2021 

 
                             Al Personale Docente 

Al Personale Non Docente  

Al DSGA 

Agli Alunni delle Scuole Secondarie 

di 1° grado e le loro famiglie 

        

 

Oggetto: OPEN DAY e laboratori didattici- attività di orientamento 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. 

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. 

Il primo Open Day si è svolto il 12-12-2020 con grande partecipazione, gli altri si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

LICEO LINGUISTICO - SCIENZE UMANE E SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

• sabato 9   Gennaio 2021 ore 15:00-17:00 prenotazione entro l’8 Gennaio 

• sabato 16 Gennaio 2021 ore 15:00-17:00 prenotazione entro il 15 Gennaio 

 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATEE LICEO 

SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

• sabato 9   Gennaio 2021 ore 17:00-19:00 prenotazione entro l’8 Gennaio 

• sabato 16 Gennaio 2021 ore 17:00-19:00 prenotazione entro il 15 Gennaio 

 

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: 

• lunedì 11 Gennaio ore 15:00-17:00 

• mercoledì 13 Gennaio ore 15:00-17:00 

 

Ulteriori informazioni, modalità di adesione ai nostri eventi sono indicati nell’apposito spazio  (banner 

Orientamento) del  nostro sito http://www.iisfermi.edu.it/  

I genitori e gli alunni impossibilitati a partecipare agli incontri calendarizzati come sopra, potranno 

usufruire di un servizio di supporto alla futura scelta scolastica dei figli, volto a chiarire dubbi e/o fornire 

informazioni specifiche, prenotando un appuntamento con i docenti orientatori tramite mail alla scuola e 

indicando il proprio recapito telefonico. 

 

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

istituto.  

 
 

http://www.iisfermi.edu.it/
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