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Prot. n. 

Battipaglia, 11 Dicembre 2020
Ai Dirigenti Scolastici ed ai referenti per l'Orientamento in uscita

delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio
Ai Genitori ed Agli Alunni delle classi terze secondaria di I Grado

Atti

Oggetto: Invito a partecipare ai Virtual Open Days del “Ferrari”.

L'istituto Enzo Ferrari  apre le porte agli  studenti  ed alle famiglie delle classi  terze della scuola
secondaria di I Grado, attraverso una serie di Open Day Virtuali, che si terranno  nei giorni e negli
orari di seguito indicati.

I  genitori  e  gli  alunni  potranno  iscriversi  ad uno o più degli  appuntamenti,  accedendo al  sito
dell'Istituto E.Ferrari   (http://www.iisferraribattipaglia.it) e prenotandosi con una semplice procedura;
nel corso degli Open Day potranno  interagire con i docenti per conoscere meglio l'offerta formativa
dell'istituto, i nostri indirizzi, i nostri laboratori e l'offerta extra-curricolare,attraverso la piattaforma
"Meet". 

Ogni settore  illustrerà le proprie peculiarità; in fase di registrazione sarà possibile scegliere gli
incontri  preferiti;  ogni  incontro  avrà  la  durata  di  circa  30  minuti.  Per  partecipare  è  necessario
registrarsi  compilando  il  modulo  di  registrazione.  All’indirizzo  e-mail  indicato  in  fase  di
registrazione verrà  inviato un link che consentirà  la  partecipazione al  video incontro tramite la
piattaforma MEET.

E'  stata  altresì  predisposta  una mail  dedicata  per  tutti  coloro  che desiderassero ulteriori  informazioni  o
appuntamenti personalizzati per approfondimenti : openday@iisferraribattipaglia.it.

Inoltre è possibile accedere al sito dell'Istituto E.Ferrari  (http://www.iisferraribattipaglia.it) per visionare la
presentazione dei nostri indirizzi, con filmati ed attività videoregistrate, e gallerie di foto.

Lo slogan che costituisce il Fil Rouge dell'Attività di Orientamento 2020-2021 è: “Costruisci con noi il tuo
futuro”: l'Offerta formativa del Ferrari  è davvero in grado di intercettare  i bisogni formativi  di  tutti  gli
studenti  che vogliono progettare il  proprio percorso di vita proiettato verso una precoce immissione nel
mondo del lavoro, affinchè Nessuno si Perda, ed Ognuno possa essere Costruttore del proprio Futuro!
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La nostra scuola vanta infatti  una alta vocazione alla  inclusione,  e per la sua impostazione centrata  sui
laboratori e su un tipo di didattica attiva, è particolarmente adatta a rispondere ai Bisogni Educativi Speciali,
di qualsiasi tipo.

Aspettando  fiduciosi le Vostre prenotazioni, Facciamo nostre le parole del Premio Nobel per la Pace Nelson
Mandela: "L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo".

Calendario Virtual Open Days al Ferrari
Data Orario Indirizzi di studio e link

21 Dicembre 2020 9,00-10,30 Professionale  Indirizzo  Industria  e
Artigianato per il Made in Italy

10,30-12,00 Professionale Indirizzo Manutenzione
ed Assistenza Tecnica

12,00-14,00 Professionale  Indirizzo
Enogastronomia  ed  Ospitalità
Alberghiera

15 Gennaio 2021 16,00-17,30 Professionale Indirizzo Manutenzione
ed Assistenza Tecnica

17,30-19,00 Professionale  Indirizzo  Industria  e
Artigianato per il Made in Italy

19,00-20,30 Professionale  Indirizzo
Enogastronomia  ed  Ospitalità
Alberghiera

23 Gennaio 2021 16,00-17,30 Professionale  Indirizzo
Enogastronomia  ed  Ospitalità
Alberghiera

17,30-19,00 Professionale Indirizzo Manutenzione
ed Assistenza Tecnica

19,00-20,30 Professionale  Indirizzo  Industria  e
Artigianato per il Made in Italy

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


