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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                  Fano, 28/10/2020 

 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti 

e dei Docenti referenti dell’orientamento  

degli Istituti Comprensivi Viciniori  

 

Oggetto: proposte alternative di orientamento, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, da parte dell’IIS Polo 

3 Tecnico Professionale di Fano. 

L’Istituto di Istruzione Superiore, Polo 3 Tecnico Professionale, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, 

considerata l’impossibilità di proporre i consueti incontri di presentazione in presenza a genitori e studenti delle scuole 

medie di primo grado, ha predisposto tre open day on line per portare a conoscenza l’offerta formativa degli indirizzi che 

lo caratterizzano. 

Le suddette giornate di open day saranno organizzate sotto forma di eventi live sul canale YOU TUBE; questo 

permetterà ai partecipanti di seguire comodamente la diretta nella quale interverranno la Dirigente e i docenti che 

presenteranno le peculiarità dei nostri indirizzi di studio; genitori e studenti potranno porre le domande nella chat in 

diretta. 

Le dirette streaming saranno trasmesse nei giorni 28 novembre, 12 dicembre e 16 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 

18.30. La prima mezz’ora sarà destinata alla presentazione dell’intera offerta formativa del nostro POLO, mentre la 

seconda sarà riservata a presentare, nello specifico, i singoli indirizzi di studio, a chiarire dubbi e a rispondere alle 

domande di genitori e studenti. 

All’approssimarsi del primo evento verrà comunicato il link per seguire la diretta e le istruzioni per collegarsi. 

Al fine di organizzare eventuali incontri mattutini con i vostri studenti delle classi terminali, attraverso la 

mediazione dei vostri docenti FS orientamento, chiediamo di poter conoscere le strumentazioni in vostro possesso e le 

piattaforme da voi utilizzate. 

Genitori e studenti potranno inoltre porre ulteriori domande via e-mail scrivendo ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica, relativi ai singoli indirizzi di studio, presenti sul nostro sito (www.polotrefano.edu.it): 

professionalemanutenzione@polotre.org 

tecnicografico@polotre.org 

professionaleweb@polotre.org 

tecniconautico@polotre.org 

tecnicoeconomico@polotre.org 

Ringraziando per la collaborazione Vi porgiamo distinti saluti 

Docente referente per l’orientamento                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Donia                                                                         Prof.ssa Eleonora M. Augello  
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