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Gentile Dirigente Scolastico,
la scelta della scuola superiore, dove proseguire il proprio percorso di studi, è, quest’anno in
particolare, per lo studente e per la famiglia, molto delicata e deve essere confortata da chiare
informazioni. L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire
un futuro solido ed è per questo che l’Istituto Superiore “E. FERMI”, da sempre attento alle
esigenze degli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, intende fornire gli strumenti adeguati
affinché essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta
giusta per ciascuno.
L’I.I.S. “E. Fermi” di Sarno, per quanto sia difficile, in emergenza Covid, pensare così a distanza,
INVITA
Gli allievi delle terze classi dell’Istituto Comprensivo “E. DE FILIPPO” ad un incontro da remoto,
predisposto sulla piattaforma Meet di G-Suite, per presentare l’offerta formativa e curricolare dei
due nostri istituti: il Fermi e il Dorso, al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi
di studio, attività, spazi e sbocchi professionali, comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto
intende attuare nel corrente anno scolastico 2020/2021, visitare virtualmente gli ambienti della
scuola e porre domande ai docenti.
Anche quest’anno si realizzeranno, in modalità online, i due progetti di Orientamento: “Realizzare
pagine Web” e “Green School”.
Di seguito il link di presentazione e il modulo di prenotazione:
https://sites.google.com/iisfermisarno.edu.it/orientiamoci-al-fermi/home-page
Seguiranno date ed istruzioni dettagliate per il collegamento.
Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di incontrarvi, Vi
ringraziamo e inviamo i nostri contatti:
tel. 3493967652
mail: giuseppina.pepe@iisfermisarno.edu.it
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