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Livorno, lì 11 Ottobre 2017 
 

Ai Docenti Referenti Orientamento Esterno 
Scuole secondarie inferiori 

 
 
 

Cari Colleghi, 
 
anche quest’anno vi scriviamo per parlarvi della nostra scuola, l’Istituto Tecnico Trasporti e 

Logistica, già Istituto Nautico Cappellini. 
 
La realtà scolastica che vorremmo portare all’attenzione dei vostri studenti rappresenta 

un’opportunità unica per il nostro territorio (gli ITTL sono tre in tutta la Toscana, 49 in tutta Italia) 
e consente di offrire una formazione spendibile sia nel tradizionale campo marittimo che in quello 
della Logistica: a tale ultimo proposito vogliamo sottolineare il fatto che il nostro Istituto è l’unico 
in tutta la Toscana ad avere l’indirizzo della Logistica, che consente ai propri studenti di conseguire 
il corrispondente titolo di Perito della Logistica. 

 
In considerazione di un bacino di utenza che va oltre il territorio cittadino, il nostro Istituto è 

tra l’altro in grado di offrire molteplici soluzioni abitative per gli studenti fuori sede. 
 

Ci rendiamo sin d’ora disponibili a partecipare a qualsiasi iniziativa di orientamento vorrete 
organizzare e con l’occasione vi comunichiamo le date dei nostri 
  
OPEN DAY 

18/11/2017 
16/12/2017 
13/1/2018  
Dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 
 

Vi invitiamo inoltre ad una riunione informativa che si terrà il giorno 18/10/2017 alle ore 
15.00,  presso la sede dell’Istituto, in P.zza Giovine Italia n.1 a Livorno. 

 
In attesa di incontrarvi, salutiamo cordialmente! 
 
 
                                                                              Prof. Patrizia Pini 
                                                    (Responsabile Orientamento ITTL Cappellini Livorno) 
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