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Prot.. n., vedi segnatura                                                                              Finale Emilia, 14 ottobre 2020 

 

Via e-mail agli indirizzi istituzionali degli enti in 

indirizzo 

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai docenti referenti per l’Orientamento 

delle Scuole Secondarie di Primo Grado 

                               del bacino di utenza dell’ITS 

Calvi 

LL.SS. 

 

OGGETTO: Offerta formativa ITS Calvi e modalità di distribuzione materiale informativo 

Gentilissimi, 

la sottoscritta Francesca Losito, in qualità di referente per l'orientamento presso l’Istituto Tecnico 

Statale “Ignazio Calvi” di Finale Emilia (Mo), con la presente chiede la vostra disponibilità a presentare 

l'offerta formativa del nostro Istituto agli studenti della vostra scuola. Vista l’eccezionale situazione di 

emergenza sanitaria, i consueti Open day si terranno per quest’anno in modalità telematica, prevedendo 

una serie di date nella seconda metà di novembre, presumibilmente a partire da sabato 28 Novembre 

(seguiranno indicazioni dettagliate).  Nel frattempo stiamo predisponendo del materiale informativo da 

distribuire ai vostri studenti di terza media. 

Con la presente sono a chiedervi se, vista la particolare situazione, vi sarebbe più gradita una 

distribuzione del suddetto materiale in modalità cartacea o digitale. A tale scopo abbiamo predisposto 

un modulo google in cui inserire i nomi e i contatti dei vostri referenti per l’inclusione del corrente a.s.  

e rispondere al quesito di cui sopra. Il link è il seguente: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmXoitetxtWStFvs5BzUYVysZy_3HscCcIhbPfysq8zc13

1Q/viewform?usp=sf_link 

Vi chiedo cortesemente di rispondere a stretto giro di posta e comunque, possibilmente entro il 20 

ottobre 2020, per procedere nell'intento in tempi adeguati. 

 

Cordialmente, 

 Prof. Francesca Losito 

Funzione Strumentale Orientamento e Continuità 

Istituto Tecnico Statale Ignazio Calvi - Finale Emilia (MO)    

email orientamento@calvi.istruzioneer.it                                                                

cell. 329 1354638  

         VISTO 

LA DIRIGENTE 

Anna Silvestris 
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