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SCUOLA  APERTA  
    

     

Vieni

martedì  26  gennaio

dalle ore  15,30  alle  17,30

Via Motta 85 a San Giovanni La Punta 

potrai incontrare gli insegnanti orientatori della scuola che ti presenteranno il POF (Piano Offerta 
   Formativa),  i diversi indirizzi di studio, le attività progettuali, le ini
   di valorizzazione delle eccellenze e le innovazioni in atto nell’Istituto
potrai visitare le strutture, i laboratori, le aule polifunzionali multimediali e gli impianti sportivi;
riceverai materiale informativo sulla scuola;
 incontrerai docenti e tecnici di laboratorio
   approfondimento sulle  proposte della scuola;
avrai informazioni sulle modalità di iscrizione, tasse scolastiche, criteri di formazione delle classi, 
   libri di testo, ecc. 
   

In giorni diversi da quello indicato

Visita il nostro sito web
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SCUOLA  APERTA  2016

Tu scegli il percorso 
e noi ti daremo la formazione vincente

per il mondo del lavoro o per l’università!

 
Cara studentessa, caro studente,

cosa puoi fare per conoscerci meglio?

Vieni a trovarci a scuola con la tua famiglia

   

gennaio,  lunedì  1  e  lunedì  8  febbraio

0  alle  17,30  presso l'Istituto Tecnico Industriale di 

San Giovanni La Punta  (Complesso Scolastico Polivalente)

potrai incontrare gli insegnanti orientatori della scuola che ti presenteranno il POF (Piano Offerta 
i diversi indirizzi di studio, le attività progettuali, le iniziative di “aiuto nello studio”

valorizzazione delle eccellenze e le innovazioni in atto nell’Istituto; 
potrai visitare le strutture, i laboratori, le aule polifunzionali multimediali e gli impianti sportivi;
riceverai materiale informativo sulla scuola; 

ici di laboratorio dei singoli indirizzi di studio per un confronto e un 
to sulle  proposte della scuola; 

avrai informazioni sulle modalità di iscrizione, tasse scolastiche, criteri di formazione delle classi, 

In giorni diversi da quello indicato sarà possibile visitare la scuola, previo appuntamento telefonico.
    

TI  ASPETTIAMO 
   

isita il nostro sito web:  www.itisgferraris.gov.

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Prof.
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2016 

Tu scegli il percorso  
e noi ti daremo la formazione vincente 

per il mondo del lavoro o per l’università! 

Cara studentessa, caro studente,  

conoscerci meglio? 

a trovarci a scuola con la tua famiglia nei giorni di 

febbraio  2016 

presso l'Istituto Tecnico Industriale di 

(Complesso Scolastico Polivalente) 

potrai incontrare gli insegnanti orientatori della scuola che ti presenteranno il POF (Piano Offerta  
ziative di “aiuto nello studio”   

potrai visitare le strutture, i laboratori, le aule polifunzionali multimediali e gli impianti sportivi; 

dei singoli indirizzi di studio per un confronto e un  

avrai informazioni sulle modalità di iscrizione, tasse scolastiche, criteri di formazione delle classi,  

sarà possibile visitare la scuola, previo appuntamento telefonico. 

gov.it 

Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Pricoco 

http://www.itisgferraris.info/
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