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Alla cortese attenzione 

dei Dirigenti Scolastici 

e dei Referenti per l’orientamento 

degli Istituti Comprensivi  

e degli Istituti d’Istr. Sec di I grado 

 

OGGETTO: Progetto Orientamento a.s. 2020-2021  

 

Con la presente comunichiamo che l’Istituto di Istruzione Superiore “LUIGI DONATI” di 

Fossombrone ha definito le date e le modalità per la realizzazione delle giornate di OPEN DAY per 

il corrente anno scolastico. 

La scuola sarà aperta a tutti gli studenti e alle loro famiglie nelle date e negli orari seguenti: 

 

 SABATO 12 DICEMBRE 2020, dalle ore 15.00 alle 18.00 

 

 SABATO 16 GENNAIO 2021, dalle ore 15.00 alle 18.00 

 

La visita avverrà nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria e dovrà essere prenotata 

sul sito della scuola www.istitutodonati.edu.it scegliendo data e orario tra quelli proposti. Verranno 

costituiti gruppi di 10 visitatori; pertanto, al fine di permettere un’ampia partecipazione di studenti, 

ognuno di essi potrà essere accompagnato da una sola persona. 
Qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni e limitazioni in materia di prevenzione e 

contenimento della pandemia, provvederemo ad adeguare conseguentemente le modalità di 

svolgimento dell’iniziativa e a darne comunicazione agli interessati. 
Con riferimento ad eventuali attività di orientamento organizzate presso le Vostre scuole, Vi 

comunichiamo la nostra disponibilità ad intervenire (anche in video-conferenza). Per esigenze 

organizzative, vi chiediamo di comunicarci al più presto (possibilmente entro il 20 novembre) date e 

modalità di svolgimento da Voi previste. 
Nel caso in cui, invece, non prevediate l’organizzazione di un open day, Vi confermiamo la 

disponibilità ad incontrare i vostri studenti per via telematica in date ed orari da concordare. 
In attesa di ricevere un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

     Le Referenti dell’Orientamento 

Prof.sse Eleonora Cecco e Francesca Francini       
             La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Alessandra Di Giuseppe 
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