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Alle studentesse/agli studenti delle classi 
2ATL,2BTL, 2CTL, 2DTL

                                                                                                            Alle loro famiglie
                                                                                                          Ai docenti

Al responsabile di plesso

Oggetto: Orientamento interno scelta indirizzi triennio plesso Cappellini

Appuntamenti pomeridiani orientativi per le classi seconde indirizzo Trasporti Logistica
“Ed ORIENTAR mi  è dolce in questo mare”

                  
   Nell’ambito delle attività di Orientamento scolastico, si svolgeranno dei Webinars 
pomeridiani per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie per orientarsi fra i 4 indirizzi che 
vengono offerti all’interno dell’Istruzione Tecnica Trasporti e Logistica. Tali incontri hanno lo 
scopo di illustrare i suddetti indirizzi e favorire una scelta consapevole per il proseguimento 
del percorso di studi.
Dopo una breve presentazione i docenti che interverranno coadiuvati dalla Funzione 
Strumentale prof.ssa Pini saranno a disposizione per eventuali domande e/o chiarimenti.
Gli incontri, avverranno utilizzando la piattaforma Gsuite ai link indicati e con il seguente 
calendario:

1. Lunedì 15 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 (meet.google.com/tvh-siaw-mee )
2. Martedì 16 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 (meet.google.com/dtn-akrx-qcy )
3. Mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 (meet.google.com/wcz-iwxe-hts )
4. Giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 17 (meet.google.com/tqr-rjru-zqn )

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle iscrizioni sarà  alla fine del mese.

 

    Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano
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e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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