
 

 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado con Indirizzo Musicale 
e secondaria II grado (Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, 
 valorizzazione prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane) 

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - 0771/730050  

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24  
Sito Web: http://www.comprensivoitri.it 

: ltic83500q@istruzione.it    PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it 

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV 

 

 

 

 

Fondi, 7 dicembre 2020 

 ai Dirigenti scolastici  e Referenti per l’orientamento  

comprensivi.lt@istruzione.it  

 

Oggetto: IC ITRI sezione IPA (Istituto Agrario) - Attività di Orientamento scolastico per le classi in uscita 

dal I ciclo di istruzione  

 

Gentili colleghi e docenti, L’istituto Agrario di Itri (LT) comunica le attività del Progetto Orientamento 

destinate agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, per 

favorire una conoscenza completa dell’offerta formativa della scuola in vista di una scelta consapevole e 

motivata della scuola secondaria di secondo grado. Per far fronte alle attuali necessità di contenimento del 

rischio epidemiologico la scuola ha organizzato OPEN DAY Virtuali da comunicare a genitori e studenti. 

MESE DI DICEMBRE 
- Giorno 16 dicembre 2020 dalle 16,00 Alle 18,00  

- Giorno 21 dicembre 2020 dalle 16,00 Alle 18,00  

 

Oltre alle date indicate, sono previsti ulteriori incontri con i docenti delle materie tecniche e 

professionalizzanti nel mese di gennaio, da comunicare a genitori e studenti 

MESE DI GENNAIO 
- Giorno 13 gennaio 2021 dalle 16,00 alle 18,00 (incontri tecnici) 

- Giorno 20 gennaio 2021 dalle ore 16, alle ore 18,00 (incontri tecnici) 

 

Sarà possibile partecipare anche senza prenotazione utilizzando piattaforma Zoom e accedendo 

direttamente attraverso il link: ID 574 039 9768. Password 155919. Il sito web dell’Istituto comprensivo 

“Itri” sezione IPA è www.comprensivoitri.it Per informazioni è possibile contattare la scuola (sede di Itri 

0771-730050 e 0771-730078) e chiedere dei docenti proff. Silvia Giovine e Stefania Fiorillo. 

Vi aspettiamo! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Lidia Cardi 
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