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OGGETTO: Richiesta incontro on line per 

Nell’ambito delle attività di 
strumentale di questa istituzione scolastica, chiede alle SS.LL.
presentare on line agli alunni del Vostro istituto 
affinché possano compiere in modo consapevole la scelta dell’indirizzo di studi per il 
prossimo anno scolastico. Nello 
in atto nel nostro territorio, presentiamo la nostra consueta “Settimana scientif
prodotto multimediale, così come da locandina allegata.

In attesa di un vostro positivo riscontro, 
porgono cordiali saluti 
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 Paternò, 11/

A
degli Istituti secondari di primo grado

Alla Funzione Strumentale Orientamento

Richiesta incontro on line per attività di orientamento.

Nell’ambito delle attività di Orientamento la prof.ssa Anna Loiaco
di questa istituzione scolastica, chiede alle SS.LL.

presentare on line agli alunni del Vostro istituto l’Offerta formativa del nostro L
affinché possano compiere in modo consapevole la scelta dell’indirizzo di studi per il 

Nello specifico, quest’anno, nella contingenza socio
in atto nel nostro territorio, presentiamo la nostra consueta “Settimana scientif

, così come da locandina allegata. 

un vostro positivo riscontro, si coglie l’occasione per ringraziarVi e si 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to* Prof. Ing. Walter Aloisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93.
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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti secondari di primo grado 

 
Alla Funzione Strumentale Orientamento 

 
 

attività di orientamento. 

prof.ssa Anna Loiacono, Funzione 
di questa istituzione scolastica, chiede alle SS.LL. la possibilità di 

l’Offerta formativa del nostro Liceo, 
affinché possano compiere in modo consapevole la scelta dell’indirizzo di studi per il 

specifico, quest’anno, nella contingenza socio-sanitaria 
in atto nel nostro territorio, presentiamo la nostra consueta “Settimana scientifica” come 

occasione per ringraziarVi e si 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Walter Aloisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
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