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Aversa,20/01/2022 
  

 
 

 

 

 

Comunicazione n° 146 

Oggetto: Orientamento in entrata - Virtual open day_ Iscrizioni a.s.2022/2023 

Gent.mi, 

si avvicina il momento di scegliere la futura scuola.                                                  

                        , ma anche di ansie e di dubbi.  

                                                                                           

                                                                                                  

tutta la vita.  Per potervi present                                   I                               

studenti e alle famiglie delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e vi invitiamo a 

partecipare agli open day virtuali per la sede di Parete e per la sede di Aversa. Tutti coloro che 

vorranno approfondire la conoscenza della nostra scuola e delle sue Buone Pratiche potranno 

collegarsi al link nei giorni indicati 

Sede di Parete Sabato 22 gennaio 2022 ore 16,00 https://youtu.be/D0mG7Qtck3Y  

Sede di Aversa Domenica 23 gennaio 2022 ore 10,00 https://youtu.be/unr3gx8Le34  

D                        y                                                                              
tour virtuale realizzato dagli studenti della scuola coadiuvati dai docenti.  

Inoltre,                                                       gli interessati potranno, tramite una 
chat, conoscere più approfonditamente la peculiarità dei diversi indirizzi.  

La partecipazione agli eventi avverrà tramite i link sopra indicati che non richiedono prenotazione. 
I                                   y                     F                             D y 
2022_23, i genitori potranno visionare i video illustrativi presentati durante il percorso virtuale. Sul 
portale scuola in chiaro  

Cordiali saluti 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
secondaria di primo grado  

Agli alunni delle classi terze secondaria di 
primo grado  

A tutto il personale docente e non docente 

https://youtu.be/D0mG7Qtck3Y
https://youtu.be/unr3gx8Le34
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          Il Dirigente scolastico 
 
 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.me 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


