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Ascoli Piceno, data e protocollo sono indicati nella segnatura 

 Ai Dirigenti Scolastici degli ISC 
 Al referente Orientamento di Istituto 
 Ai docenti e gli alunni delle classi terze 
 Alle famiglie degli alunni 

 
 

OGGETTO: INFORMATIVA GIORNATE di  OPEN DAY E LOCANDINA  

 
In vista delle iscrizioni alle prime classi delle Scuole Secondarie di 2° grado, il nostro Istituto ha organizzato attività di 
orientamento on-line aperte agli alunni e alle loro famiglie, in orario pomeridiano. 
Nonostante le limitazioni legate all'emergenza COVID, cercheremo  di accompagnare, con professionalità e competenza, 
ragazze e ragazzi nella scelta  in previsione del loro futuro formativo. 
Ciò che la nostra scuola vi mette a disposizione è: 

- MATERIALE INFORMATIVO 
 

Nel sito https://www.iismazzocchiumbertoprimo.edu.it/nella pagina  iniziale troverete sia la sezione riguardante 

le informazioni circa la nostra scuola utile a conoscere i nostri molteplici indirizzi di studio, i quadri orari, le discipline e le 
conseguenti aspirazioni future. 

Nella sezione “open day orientamento” troverete i link per le giornate di open day che vi proponiamo. 

Vi invitiamo a visualizzare il video rappresentante il nostro Istituto realizzato dai nostri studenti . E’ possibile visualizzarlo 
nelle seguenti modalità: 

 Sito istituzionale:  
                https://www.iismazzocchiumbertoprimo.edu.it/ 

 Pagina Facebook di entrambi i nostri plessi: 
https://www.facebook.com/IIS.MAZZOCCHI.UMBERTO.I 
https://www.facebook.com/ITCGUMBERTOI  
 

 Pagina Instagram  
iismazzocchiumbertoI 
 

 Youtube 
Versione completa: https://www.youtube.com/watch?v=Ch4hOY5f3mM 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2W5VQg_YVqM 
 

- GIORNATE DI OPEN DAY : 
si allega la locandina rappresentante le giornate di orientamento che il nostro Istituto vi propone 
 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, facendo riferimento al Referente Orientamento di Istituto: 

prof.ssa Arianna Finco 
tel:3402592239 
email: ariannafinco@itsmazzocchi.org 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nazario D’Amato 
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