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Agli Istituti Comprensivi
Alla c.a. dei Referenti per l’Orientamento in uscita
Scuole Secondarie di Primo Grado
Loro sedi

Oggetto: Variazione delle attività di Orientamento (Open Day).
Egregio collega, Gentili Docenti,
con dispiacere comunichiamo che, a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da SarsCov2, l’attività di Scuola
Aperta programmata in questo Istituto in presenza per sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 non potrà realizzarsi come
previsto.
Proponiamo di effettuare un incontro in videoconferenza giovedì 13 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 15.30, durante il quale
gli studenti e i docenti Vi accoglieranno e Vi accompagneranno nella visita dell'Istituto e, in particolare, dei Laboratori di
Accoglienza Turistica, di Cucina e di Sala e Vendita.
I docenti coinvolti nella visita virtuale saranno a disposizione per fornirVi tutte le informazioni e rispondere alle Vostre
domande.
Per esigenze organizzative Vi chiediamo gentilmente di comunicarci la vostra gradita presenza all’incontro online tramite
messaggio Whatsapp al n. 334 3043704 o via e-mail all’indirizzo orientamento@alberghieroadria.edu.it.
Il link per partecipare alla videoconferenza è il seguente: https://meet.google.com/ohu-zxbp-dbk
Per le eventuali difficoltà tecniche relative al collegamento il giorno dell’incontro, non esitate a contattarci tramite Whatsapp
al n. 334 3043704 o telefonicamente al n. 0426 900220.
Per qualsiasi aggiornamento o ulteriori informazioni, Vi suggeriamo di consultare le nostre pagine social:




Instagram: istituto_alberghiero_cipriani
Facebook: Alberghiero Cipriani Adria
YouTube: Alberghiero Cipriani Adria

Vi ricordiamo inoltre che la nostra segreteria è disponibile per il servizio di supporto alle iscrizioni.
Vi ringraziamo per la comprensione e porgiamo cordiali saluti.
Lo Staff di Orientamento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorenza Fogagnolo
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