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Prot. n. vedi segnatura        Lecce, 13.11.2018 
 

         Ai Dirigenti Scolastici  

         delle Scuole Medie di 1° grado 

         della provincia di Lecce 

 

        e p.c.  Ai docenti referenti per  

         l’Orientamento 

 

Oggetto: Orientamento scolastico per l’anno scolastico 2019/20 – Open day  

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa istituzione scolastica, nell’ambito delle 

attività di orientamento miranti a illustrare l’offerta formativa dell’Istituto, ha predisposto l’apertura 

della sede centrale sita in via Belice nelle seguenti giornate: 

 

 Sabato 17 novembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 18 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Sabato 24 novembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 Sabato 01 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 02 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

  

 Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 20 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 27 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

  

 Sabato 02 febbraio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Domenica 03 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 Nella giornata del 22 dicembre 2018 è prevista una giornata di Open day presso la sede di 

via Garibaldi dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 Si invitano i referenti dell’orientamento a comunicare, al prof. Antonio Costantini (cell. n. 

3498102516), Funzione Strumentale per l’orientamento, l’elenco degli alunni interessati a 

frequentare un giorno di stage presso il ns. Istituto, informando delle iniziative i genitori e gli alunni 

delle classi terze. 

 Confidando nella consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.  

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Mario Biagio Portaccio 
                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
                                                                                                                                                                  3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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