ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. GIANNELLI

Oggetto: Prenotazioni visite on line e in presenza. Open day 2021.
Facendo seguito alla Ns del 30 novembre 2020, si inoltra la seguente comunicazione da diffondere,
cortesemente, alle famiglie degli allievi di classe Terza, per avviare il 2021 all’insegna della gratitudine e
della fiducia nel futuro, nonostante il delicato momento che tutti stiamo vivendo.
Grazie, innanzitutto, per aver scelto di accostarVi al nostro Sito web, alla pagina Instagram e
Facebook che hanno consentito di intessere relazioni importanti accedendo ai servizi garantiti dai nostri
Esperti, tramite lo Sportello orientamento on line. L’IISS “E. Giannelli”, infatti, si è voluto mettere accanto a
chiunque dimostrasse interesse per approfondire la nostra Offerta Formativa ed è per noi una grande
soddisfazione aver potuto accogliere ben oltre 100 famiglie in poco più di un mese. Ora, volendo
fortemente ricevervi in presenza, cercheremo di organizzare l’incontro con voi presso le nostre Sedi, nel
rispetto di tutte le norme vigenti di contrasto alla pandemia. Non vogliamo mancare all’appuntamento
annuale con l’Open Day ritenendolo un momento significativo in occasione dell’imminente iscrizione dei
vostri figli alle classi prime della Scuola Secondaria di II grado. Ogni cambiamento genera curiosità, ma
talvolta anche paure e ansie ed è per questo che vi offriamo collaborazione e sostegno al fine di guidarvi
serenamente in questa scelta e accompagnare i vostri figli nella loro crescita.
Alle attività di Open Day cercheremo di farvi accedere, oltre che in modalità telematica, anche in
presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza, con la possibilità di interloquire direttamente con Docenti a
cui rivolgere ulteriori quesiti sugli indirizzi specifici di vostro interesse. Pertanto, oltre che invitarvi a
continuare a visitare il nostro Sito per visionare la nostra offerta formativa, siamo fiduciosi di poter
intraprendere insieme questo lungo ed emozionante viaggio all’interno delle nostre singole sedi. Gli Uffici
di Segreteria restano a disposizione, in tutte le Sedi, per ogni vostra esigenza di accesso al portale per le
iscrizioni tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00; martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 15,00 – 18,00.
Si chiede la cortesia di prenotare telefonicamente la visita al seguente numero 3383219038 o
0833593021.
Vi attendiamo!
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Preite

