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Porto S. Stefano 24/11/2020

Ai Genitori
Istituto Comprensivo

Grosseto 4

Oggetto: Invito alle giornate VIRTUAL OPEN DAY, nell’ambito delle iniziative legate all’Orientamento nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado

Gentili Genitori,

stiamo organizzando un’iniziativa rivolta ai vostri alunni delle classi Terze e alle loro famiglie, organizzata nella 

forma di giornate “VIRTUAL OPEN DAY”, con lo scopo di fornire informazioni utili ad orientare una eventuale 

scelta del nostro Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (Tecnico Nautico) per l’a.s. 2021/2022.

Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, gli incontri di orientamento del nostro Istituto Superiore in Via 

Panoramica, 81 - Porto S. Stefano (GR) si terranno online nelle date e orario sotto elencati, in videoconferenza 

su Google Meet al seguente link: meet.google.com/ima-dwap-owa  :

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2021

VENERDÌ 15 GENNAIO 2021

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021

dalle 17:30 alle 18:30

Nell’impossibilità di partecipare alle giornate di Open Day, un nostro referente è disponibile ad eventuali visite 

virtuali del nostro Istituto Nautico tutti i sabati dalle 9.00 alle 12.00, previa prenotazione telefonica 0564 812490 

o email pcatalano@daverrazzano.it – segreteria@daverrazzano.it.

Inoltro anche la richiesta per una Nostra visita virtuale nelle classi terze, durante l’orario mattutino, da parte di 

nostri docenti di indirizzo per illustrare ai ragazzi il percorso di studio e gli eventuali sbocchi post diploma, in 

videoconferenza su vostro link Google Meet o uno creato da noi.
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In allegato il materiale informativo del nostro Istituto Trasporti e Logistica (ex Nautico) di Porto S. Stefano. Lo 

stesso materiale con l’aggiunta del nostro video informativo sono visionabili anche al seguente link da 

condividere con gli alunni delle vostre classi Terze e le loro famiglie: 

www.dropbox.com/sh/tggvck0aueznehw/AAAq7cY5Yu4at6QyU6rvnsN1a?dl=0

Per ogni eventuale richiesta, chiarimento e/o informazione contattare:

Prof.ssa Patrizia Catalano

E-mail: pcatalano@daverrazzano.it 

Tel.: 340 6113870

oppure
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