
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. N.ro 0009700 B.4.a Siderno, venerdì 15 dicembre 2017 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di I grado 

della Provincia di Reggio Calabria 

e p.c. Ai Docenti Referenti Orientamento 

Oggetto: Open Day/Scuola Aperta 

 

Ho il piacere di comunicarVi che il nostro Istituto apre le porte alle famiglie e ai giovani stu-

denti delle ultime classi delle scuole secondarie di I grado, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei 

giorni 19 e 21 Dicembre 

 

Martedì 19 dicembre 2017 nella sede di Siderno, Via Turati, dove sono presenti gli indirizzi: 

 

 Produzioni Industriali e Artigianali per il Made in Italy 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico 

 

Giovedì 21 dicembre 2017 nella sede di Siderno, Via Mazzini n. 2, dove sono presenti gli in-

dirizzi: 

 

 Manutenzione e assistenza tecnica  

 Gestione delle Acque e risanamento Ambientale 

 Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 Produzioni Industriali e Artigianali per il Made in Italy 

 

Studenti e genitori potranno incontrare i docenti e gli alunni dei diversi indirizzi, visitare e 

conoscere dal vivo le attività didattiche e culturali, prendere visione dei servizi e dei laboratori 

nelle nostre varie sedi. 

 

Sabato 3 Febbraio 2018 alle ore 16.00 presso la sede centrale di Via Mazzini si svolgerà una 

Sfilata di moda organizzata dalle alunne di tale indirizzo. 

 

Inoltre, saremo lieti di ospitare presso le nostre sedi due/tre classi al giorno, per un’intera 

giornata scolastica e seguendo un orario personalizzato, per far conoscere la nostra scuola, i la-

boratori, le attrezzature, il quadro orario e le caratteristiche delle discipline di ciascun indirizzo. 

Per maggiori informazioni e appuntamenti contattare per la sede di Siderno i proff. Rita 

COMMISSO tel. 348 148 0218 e Francesco BULZOMI' tel. 338 727 4948 

 

 Si ricorda che gli Uffici di Segreteria rimarranno aperti, nelle giornate di lunedì, mercoledì 

e venerdì anche in orario pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 17 Gennaio 2018 per 

eventuale assistenza nelle procedure di iscrizione “on line”. 

 

Ringraziando, prego voler dare massima diffusione della presente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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