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                                                                                             All’attenzione del Dirigente scolastico  

                                                                                                 della Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                                                 e della Funzione Strumentale per l’Orientamento  
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO per l’a. s. 2020-2021 

 

      L’Istituto Superiore I.I.S. De Amicis – Cattaneo, polo Socio Sanitario con tutti gli indirizzi e Meccanica, Elettrico 

– Elettronico Tecnologico chiede di poter partecipare agli incontri da voi organizzati finalizzati all’orientamento in 

uscita dei vostri studenti delle classi terze.  

Chiede, inoltre, di poter concordare degli incontri nelle classi o con i referenti dell’orientamento durante le ore 

antimeridiane. 

In tali occasioni, l’Istituto avrà modo di illustrare, in maniera dettagliata, i corsi del polo Socio Sanitario 

“Odontotecnico”, “Ottico” e “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” e quelli di Meccanica, Elettrico – Elettronico e 

Tecnologico. 

     Si sarà altresì grati se si vorrà comunicare ai genitori e agli studenti interessati le visite che avranno luogo nelle sedi 

di questo Istituto secondo il seguente calendario. 
 

DATE ORARIO SEDI APERTE 

14 DICEMBRE 2019 

09 – 13 

Sede centrale (Via Galvani) 
Sede Cattaneo (Lungotevere Testaccio)  
Succ. Via Cardinal D. Capranica –  
Succ. Cattaneo EUR – succ. Città dei Ragazzi 

11 GENNAIO  2020 

18 GENNAIO  2020 

25 GENNAIO  2020 

01 FEBBRAIO 2020 

Nelle date di gennaio e febbraio 2020, la segreteria didattica dell’istituto sarà aperta per la 
compilazione online delle domande di iscrizione 

 

Genitori e studenti saranno, comunque, benvenuti anche al di fuori delle date suddette, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 

alle 12:30. 

Le scuole medie che desiderassero visitare con le loro classi il nostro Istituto e programmare un’attività di 

laboratorio, potranno prendere contatti con il Prof. Michele Minenna, per la sede del Cattaneo in Lungotevere 

Testaccio, n. 32 e la prof.ssa Karen Ilardi per la sede in via Galvani, n. 6, ai recapiti indicati qui di seguito.  

In attesa di ricevere una Vostra cortese risposta, Vi ringraziamo per l’attenzione. 

 

F.S.  dell’Orientamento:  

Prof. Michele Minenna,                                 

cell. 3391188359;  michele.minenna@iisdeamicis-cattaneo.it 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         (Prof. Massimo Quercia) 

                                                                                                                                                            * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93   
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