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Oggetto: Giornate open day pe
1° grado 

�

 L’Istituto Tecnico Industriale S
causa il protrarsi dell’emergenza sa
digitale integrata al 100%, le attività 
delle classi terze della Scuola Seconda
Verranno effettuati due open day on lin
 
giovedì 3 dicembre 
sabato 12 dicembre 
 
Tutte le famiglie avranno la possibilità 
del Dirigente sia le esperienze effettua
istituto. 
Per i dettagli tecnici invieremo prima p
Ci scusiamo per i cambiamenti effett
Dirigente, abbiamo sperato fino alla f
vedere dal vivo i laboratori! 
 

• le docenti referenti per l’orien
Prof.ssa Emanuela Gatta
Prof.ssa Paola De Giovan
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Al Dirigente Sc

Al responsabile dell’orien

Scuole Secondarie di 1

 per gli studenti delle Scuole Second

 Statale “Nullo Baldini” di Ravenna comun
sanitaria Covid 19 e l’obbligo di effettuare 
tà di orientamento rivolte esclusivamente agli 
ndaria di 1°grado saranno svolte a distanza. 
 line nelle seguenti giornate: 

ità di seguire sia la presentazione della scuola 
ttuate nei laboratori dei vari indirizzi presenti ne

 possibile le indicazioni . 
ettuati così all'ultimo momento ma, insieme a

fine di poter far entrare a scuola i vostri rag

ientamento: 
tta ( gattamaem@itisravenna.it ) 
vanni ( degipa@itisravenna.it ) 
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