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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei Referenti per l'Orientamento



Gentili Dirigenti, gentili Referenti,
in qualità di Referente per l'Orientamento dell'I.I.S. "Jacopo da Montagnana" di Montagnana,
desidero comunicarVi che il nostro Istituto sta organizzando due giornate di "Scuola aperta" in
modalità telematica. 
I due appuntamenti, previsti rispettivamente per il 15 novembre (in orario mattutino) e per il 12
dicembre (in orario pomeridiano), sono concepiti come occasioni in cui gli allievi delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie possono entrare in contatto con la
dinamica realtà del nostro Istituto, nel quale coesistono due anime: il Liceo scientifico e
l'Alberghiero. I visitatori potranno accedere virtualmente ai nostri laboratori e dialogare con
docenti che illustreranno loro l'offerta formativa della nostra scuola.
Per prendere parte a uno dei due incontri occorrerà prenotarsi inviando un'e-mail all'indirizzo
scuolaperta@jacopodamontagnana.it.
Vorrei chiederVi cortesemente di trasmettere la notizia dell'iniziativa agli studenti dei vostri Istituti
e ai loro genitori, ai quali speriamo di rendere un buon servizio, nel segno di un orientamento
onesto e di qualità
Restando a Vostra disposizione per ulteriori delucidazioni, porgo i miei più cordiali saluti.
Valeria Mangraviti
Referente per l'Orientamento
I.I.S. "Jacopo da Montagnana"
Via Luppia Alberi, 5
35044 Montagnana (PD)
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