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Roccella Ionica 14.01.2022 

 

                                           Al Dirigente Scolastico 

                                                                                  dell’I.C. “M. Bello–G. Pedullà -Agnana” 

                                                                                  SIDERNO  

                                                          e-mail: rcic86500g@istruzione.it 

 

OGGETTO: Orientamento in Entrata a.s.2022/2023 IIS Mazzone.  

 

Gentile Collega, 

 l’IIS Mazzone di Roccella Ionica ha garantito negli anni passati agli studenti delle terze classi delle Scuole 

Secondarie di primo grado un servizio di orientamento in entrata tramite laboratori in presenza e visite in 

orario curriculare ed extracurriculare. Purtroppo quest’anno, considerata l’emergenza pandemica in atto, ciò 

non sarà possibile; tuttavia il nostro istituto - al fine di favorire comunque una scelta maggiormente 

consapevole del percorso formativo di ogni singolo studente sulla base delle proprie attitudini, peculiarità ed 

aspettative - ha organizzato l’attività di illustrazione della propria offerta formativa attraverso la formula a 

distanza onde consentire di informare il maggior numero di studenti e di genitori. 

Ti chiedo la cortesia di informare gli studenti e le famiglie della terza classe della scuola secondaria di primo 

grado. 

Il nostro Istituto presenterà la propria Offerta Formativa agli alunni in modalità online su piattaforma Meet al 

seguente link di partecipazione: 

https://meet.google.com/iyz-uvqz-ate 

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico giorno 18/01/2022 dalle ore 15 alle ore 16. 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico (Industriale) giorno 19/01/2022 dalle ore 15 alle ore 17 

 Cordialmente.                                                         

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

IL COLLABORATORE  

Prof. Francesco Alati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lvo39/93 
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