
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL SITO 

AL PERSONALE 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Si comunica che il primo open day della scuola avrà luogo sabato 17 dicembre dalle 15:00 

alle 18:00. Si invitano tutti i docenti che intendano dare un contributo ad essere presenti.  

Verrà allestito un percorso conoscitivo della scuola costituito da 5 “tappe”  corrispondenti ai 5 

indirizzi; ciascun indirizzo avrà a propria disposizione un laboratorio: 

- TPS elettronica: indirizzo elettronica e elettrotecnica 

- INFORMATICA II piano: indirizzo informatica e telecomunicazioni 

- MULTIMEDIALE I piano: indirizzo CAT 

- INFORMATICA biennio: indirizzo AFM SIA 

- MULTIMEDIALE I piano: indirizzo turismo 

Si comunica inoltre che lunedì 12 dicembre dalle 10 alle 12 gli alunni delle classi III dell’IC 

Colli al Volturno verranno in sede per le attività di orientamento, mentre gli alunni delle 

classi III dell’IC Don Bosco saranno ospiti del nostro cineforum i giorni 15 e 20 dicembre a 

seguito del quale (ore 12 circa) faranno un breve giro di presentazione nei suddetti laboratori 

che dovranno restare liberi nelle ore di visita. Gli alunni dell’IC assisteranno alla visione del 

film in aula magna con alcune classi dell’ISIS: 

- 15/12: IC, IIA CAT, IIB AFM, IIIE TUR 

- 20/12: IIC, IIA AFM, IIE TUR, IA CAT 

Si raccomanda la massima collaborazione di tutti durante le visite delle scuole secondarie di I 

grado e si invitano i docenti e gli AT che intendano contribuire alle attività di orientamento a 

segnalare la loro disponibilità ai proff. Greco e Valerio C. per la sede Mattei e Bontempo per la 

sede Fermi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tamara Viviana ISLER 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                        e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D,L.gs 39/93 

 




