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C.d.D  216 G-D        Gardone Riviera 19 Novembre 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

        Ai Docenti Referenti per l’Orientamento 

        degli Istituti Secondari di Primo Grado 

 

OGGETTO:  attività di orientamento. Presentazioni personalizzate ed Open Days. 

Egregio Dirigente, gentile Referente per l’orientamento  

Per favorire una scelta consapevole degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, la nostra scuola 
I.P.S.E.O.A. “Caterina de’ Medici” desidera comunicarvi gli appuntamenti e le modalità riguardanti 
l’Orientamento. 

I docenti della Sede di Gardone Riviera e di Desenzano del Garda aspettano i vostri ragazzi e le loro famiglie 
agli Open Days on line. Date e modalità di Iscrizione sono presenti nel volantino qui di seguito. Potrete 
accedere direttamente all’iscrizione consultando il nostro sito: www.alberghierodemedici.edu.it.  Durante 
l’incontro i docenti presenteranno le due scuole e vi sarà spazio per eventuali domande.  

I componenti della Commissione 
Orientamento sono disposti anche ad 
organizzare insieme a ciascun Istituto 
Comprensivo che lo richieda, un momento 
dedicato ai vostri ragazzi dell’ultimo anno. Vi 
sarà una presentazione della scuola e la 
possibilità di porre domande. La durata 
dell’incontro e la data varieranno a seconda 
della richiesta del l’Istituto Comprensivo. Per 
ulteriori informazioni e prenotazioni vi 
preghiamo di scrivere alla seguente mail: 
orientamento@alberghierodemedici.edu.it  
oppure di contattare la segreteria Didattica al 
seguente recapito telefonico: 0365/21107 
entro il termine delle iscrizioni. Invitiamo, 
inoltre, i responsabili dell’Orientamento dei 
vostri Istituti a tener monitorato il nostro sito 
per ulteriori pubblicazioni ed iniziative 
Cordiali saluti. 
 
Funzione Orientamento 
Prof.ssa Sarah Castoldi 
 
La Dirigente scolastica  
Dott.ssa Tecla Gaio   
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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