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Oggetto: I: Open Day IPSSEOA PIETRO PIAZZA

Da: pamm09900r@istruzione.it

A: <pariggi@libero.it>

Data: 20/12/2013 11:05
 

!

sito

Da: gabriella.russo8@libero.it [mailto:gabriella.russo8@libero.it] 
Inviato: martedì 17 dicembre 2013 17.25
A: pamm12600x@istruzio.it; idaabate@istruzione.it; avelmont@alice.it; pamm04300r@istruzione.it; pamm005002@istruzione.it;
pamm00600t@istruzione.it; silzabarba@tin.it; pamm0700@istruzione.it; pamm040009@istruzione.it;
pamm13700a@istruzione.it; pamm00100p@istruzione.it; pamm0200e@istruzione.it; pamm01000d@istruzione.it;
pamm04800x@istruzione.it; pamm01400r@istruzione.it; pamm01500l@istruzione.it; pammk017008@istruzione.it;
pamm018004@istruzione.it; pamm041005@istruzione.it; pamm01900x@istruzione.it; pamm020004@istruzione.it;
pamm02300g@istruzione.it; pamm13400v@istruzione.it; pamm02400b@istruzione.it; pamm02800p@istruzione.it;
pamm02900c@istruzione.it; pamm03000p@istruzione.it; pamm03700d@istruzione.it; pamm063002@istruzione.it;
pamm06400t@istruzione.it; pamm091006@istruzione.it; pamm09900r@istruzione.it; pamm120001@istruzione.it;
pamm12600x@istruzione.it
Oggetto: Open Day IPSSEOA PIETRO PIAZZA
Priorità: Alta
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Alla cortese attenzione del referente

Orientamento
Oggetto: “ Open Day 2014 "  -  IPSSEOA PIETRO PIAZZA CORSO DEI MILLE 181 PALERMO-

Si comunica quanto in oggetto che nei giorni 10 gennaio  alle ore 15.00 e il 11 gennaio  alle ore 9.00 si

svolgerà nel nostro istituto “L’Open Day 2014” , giornata dedicata all’orientamento degli alunni in ingresso.

Genitori e alunni provenienti dalle scuole medie di Palermo e provincia saranno accolti dagli alunni  delle
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classi in servizio e dai docenti responsabili dell’orientamento e saranno  accompagnati in aula magna dove verrà

presentato il POF e verranno dati ulteriori   delucidazioni e chiarimenti  riguardo le nuove iscrizioni on – line.

Al termine,  gli alunni di Ricevimento faranno effettuare ai partecipanti la visita della scuola per toccare con

mano le potenzialità del nostro istituto non solo intese come risorsa umana e professionale ma anche in termini di

struttura, impianti e tecniche all’avanguardia che rendono la nostra scuola un punto di riferimento per tutto il territorio. 

Per ulteriori informazioni contattare la Referente per l'orientamento Prof.ssa Russo Gabriella Cell.

3207629437

 


