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Alla c.a. della dirigente scolastica dott.ssa Giulia Corso
Buongiorno sono Baldo Luca responsabile per l'orientamento dell'IPSIA
Enzo Bari,
come da accordi dello scorso anno, presento la proposta per
l'orientamennto per le classi 3
della SSMM "G.Ghirardini" :
come scuola abbiamo a disposizione una aula-laboratorio esterna che puo'
ospitare 27 alunni
che permettere in piena sicurezza della norme COVID l'accesso alla
struttura scolastica.
L'aula è situata in struttura staccata dal plesso principale situata
al piano terreno, il cui accesso
avviene attraverso il parcheggio interno della scuola.
E' possibile ospitare una classe per volta e sviluppare una percorso di
orientamento nel
nel laboratorio Termo-idrualica e Pneumatica.
Resto a disposizione per chiarimenti
A presto
Luca Baldo
328 9464297
-prof. Baldo Luca docente presso Ipsia Enzo Bari di Badia Polesine - luca.baldo@ipsiaenzobari.it
Materie insegnate Tecnologie Elettriche
-Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel
messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i
indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi
legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il
presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi
dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non
autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to
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Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any
attachment contained therein is addressed exclusively to the intended
recipient. If you have received this message in error would you please
inform immediately the sender and delete the message and its attachments.
You are also requested not to make copies, nor to forward the message and
its attachments or disclose their content unless authorised.

