
 COMUNICAZIONI  
 

 Pagina  1 di  2 

 

Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)          

                                                                                      

Prot. n° _____                                       
 

Erice, 26 novembre 2020 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai referenti per l’orientamento 

A genitori e studenti della scuola secondaria di primo grado 

  

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’IPSEOA “I. & V. Florio” di Erice  

 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido 

ed è per questo che l’IPSEOA “I. & V. Florio” di Erice intende offrire agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio l’opportunità di conoscere l’offerta formativa del nostro 

Istituto per una scelta consapevole e serena del proprio futuro scolastico e lavorativo.  

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi 

professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende proporre:  

▪ SPORTELLO DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE: dal 10 al 20 dicembre 2020 (dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) e dall’11 al 30 gennaio 2021 (dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00). Le famiglie interessate potranno 

fissare un appuntamento ONLINE o IN PRESENZA con i referenti dell’orientamento, 

inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: prof.ssa Anna Renda 

(renda.anna@alberghieroerice.edu.it), prof. Manuel Martinez 

(martinez.manuel@alberghieroerice.edu.it). 

 

▪ MATERIALE INFORMATIVO 
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Ai referenti per l’orientamento della scuola secondaria di primo grado sarà inviato via e-mail il 

seguente materiale digitale: 

- Link del video di presentazione dell’istituto; 

- link di lezioni simulate; 

- link di testimonianze di alunni ed ex alunni dell’Istituto; 

- brochure dell’Istituto. 
 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi invitiamo a visitare il nostro sito 

www.alberghieroerice.edu.it   

 

Cordiali saluti 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

         (1)  f.to   Prof.  Giuseppa Mandina 

 

 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

http://www.alberghieroerice.edu.it/

