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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

e p.c. Al REFERENTE ORIENTAMENTO 

OGGETTO: UNA GIORNATA ALL’ ACERBO 

Gentile Collega, 

Ti informo che nell’ambito delle Attività del Progetto “ORIENTAMENTO”, l’Istituto Tecnico “TITO 
ACERBO” promuove ATTIVITÀ LABORATORIALI MATTUTINE : 

per L’INDIRIZZO ECONOMICO – TURISTICO nelle discipline di Informatica, Economia, Lingue 
straniere 
per L’INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO nelle discipline Progettazione 
Tecnica in Autocad, Topografia, Informatica, Fisica 

Le attività si svolgeranno nella nostra Sede dalle ore 8,30 alle 13 

secondo il seguente calendario: 

martedì 03,  giovedì 05, venerdì 06 dicembre 2019 

martedì 10,  giovedì 12 ,  venerdì 13  dicembre 2019 

martedì 14, giovedì 16 , venerdì 17 gennaio 2020 

martedì 21, giovedì 23, venerdì 24 gennaio 2020 

martedì 28, giovedì 30, venerdì 31   gennaio 2020 
 

Saranno costituiti gruppi di max 25 alunni che dovranno prenotare almeno cinque giorni prima. 
I genitori degli alunni che intendono partecipare singolarmente potranno rivolgersi direttamente alla 
F.S. prof.ssa Patrizia Scarcella tel. 328 / 9022639 ( in orario 15-16 e 20-21), oppure all’indirizzo 
e-mail scarcellap@ libero.it) o iscriversi direttamente durante le Domeniche di “Scuola aperta”. 
Si allegano SCHEDE di prenotazione per le Scuole e il Programma della giornata . 

 

Ti prego di dare massima diffusione tra gli alunni e di favorire la partecipazione affinché la loro scelta 
sia giusta e consapevole. 

Un caro saluto 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo  DI MICHELE 

                                                                                                     Documento prodotto e conservato in originale informatico e                 

                                                                                                     firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

Allegati 

- Autorizzazione laboratori indirizzo CAT (ex geometri) 

- Autorizzazione laboratori indirizzo economico/ turistico 

- Programma della giornata laboratoriale indirizzo CAT 

- Programma della giornata laboratoriale indirizzo econom/turistico 
 

 

w w w . i s t i t u t o t e c n i c o a c e r b o p e . g o v . i t 
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