
  
 

 

Circ. n. 63 

Lipari, 08/01/2021 

 

 

 
Al Dirigente scolastico I.C.  

 

Agli Studenti classi 3^ 

Ai Genitori 

 

Al DSGA 

Sito web ISTITUTO 
 

 

Oggetto:  Iscrizioni alle classi prime dell’IISS “Conti – Vainicher” – a.s. 2021 

– 2022 –  Open day. 

 

A partire dal mese di gennaio 2021 e fino al giorno 25 c.m. sono aperte le iscrizioni alle classi prime di 

scuola secondaria di II grado. 

Al fine di ottimizzare le scelte future degli studenti questa istituzione scolastica propone l’attivazione di 

giornate “Open day” a partire dal giorno 13 p.v. e fino al 24 gennaio c.a. 

L’iniziativa sarà realizzata in modalità on line, con interventi programmati tra i docenti dell’Istituto e gli 

studenti delle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado  ed i loro genitori.  Nel corso egli incontri 

sarà presentato il piano di studi e le modalità organizzative e di gestione degli indirizzi attivi nella scuola 

superiore. 

Gli incontri d’orientamento in ingresso per studenti e genitori si svolgeranno nelle giornate di: 

- Mercoledì – 13 e 20 gennaio – dalle ore 17,00 alle ore 19,00; 

-  Giovedì –14 e 21 gennaio – dalle ore 17,00 alle ore 19,00; 

-  Venerdì - 15 e 22 gennaio  -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

-  Sabato –  16 e 23 gennaio  - dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

I genitori/tutori degli studenti possono prenotare la visita on line contattando la segreteria scolastica (sig. 

Corrado Giannò) al recapito telefonico: 0909811120 e a mezzo e- mail al seguente indirizzo: 

meis00800v@istruzione.it indicando in oggetto:  open day 2021 – 2022. 

A ciascuno degli studenti ed ai loro familiari sarà fornito il nominativo del docente individuato ed il 

codice di riunione on line.    

La segreteria scolastica sarà a disposizione dell’utenza per gli aspetti relativi alle modalità d’iscrizione e 

per eventuali chiarimenti e problematiche relative. 

Per ulteriori notizie ed informazioni è inoltre possibile visitare il sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.isaconti.edu.it alla voce OPEN DAY 2021. 

Si ringrazia per la gradita e cortese partecipazione e divulgazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tommasa Basile 

             f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 
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