
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  
e degli insegnanti  referenti dell’orientamento in uscita 

Oggetto: Open day virtuali - IIS Biagio Pascal 

Gentilissimi, 

Vi contatto per condividere con voi le attività e le iniziative di orientamento organiz-

zate dal nostro istituto. Nonostante le difficoltà del momento, sono convinto che sia 

opportuno accompagnare gli studenti nella scelta del loro futuro formativo, dando 

loro le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole. 

Il nostro Istituto ha pertanto organizzato delle giornate di orientamento alternative: 

non solo una vetrina virtuale dedicata all’orientamento, ma anche attività interattive 

di edutainment (laboratori online), preparate per imparare divertendosi. 

Il nostro istituto si presenterà a tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie sabato 

19 dicembre 2020, dalle ore 10.00 alle 14.00 per il primo incontro di orientamento in 

modalità virtuale. 

Vi invito a pubblicare sul vostro sito la locandina allegata, che contiene tutte le infor-

mazioni relative alle iniziative di orientamento del nostro Istituto. 

Sicuro di una fattiva collaborazione reciproca, porgo, a nome dell’intera comunità 

scolastica dell’IIS Biagio Pascal, i miei più cordiali saluti e gli auguri per le festività 

natalizie. 

Roma, 15 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Volpe  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 





IIS BIAGIO PASCAL - OPEN DAY VIRTUALI

Il Dirigente scolastico e i docenti dell’IIS Biagio Pascal 
saranno lieti di accogliere 

gli studenti e le loro famiglie 
classi terze della scuola secondaria di primo grado

in modalità virtuale 
per alcuni incontri di orientamento 

SABATO 19 DICEMBRE 2020
          SABATO   9 GENNAIO   2021 
          SABATO 16 GENNAIO   2021

dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Per prenotarti e partecipare alle nostre sfide clicca QUI

Per visitare 
virtualmente il 
nostro istituto 

clicca QUI

Per partecipare

all’Open Day

clicca QUI

Per incontrarci 
virtualmente

clicca QUI

OPEN DAY

https://meet.google.com/jxi-mkrm-rwo
https://sites.google.com/itispascal.it/opendayvirtuali/laboratori-online
https://sites.google.com/itispascal.it/opendayvirtuali/home
https://meet.google.com/jxi-mkrm-rwo
https://sites.google.com/itispascal.it/opendayvirtuali/incontri-informativi-online
https://meet.google.com/jxi-mkrm-rwo
https://meet.google.com/jxi-mkrm-rwo

