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Al Dirigente Scolastico
Al Docente referente per la continuità e l’orientamento
Istituti comprensivi provincia di Pescara
Francavilla
San Giovanni Teatino
Oggetto: OPEN DAY a.s. 2022/2023.
Con la presente abbiamo il piacere di invitare i Vostri alunni e le loro famiglie a conoscere l’offerta
formativa del nostro Istituto, secondo il seguente calendario:
1. la scuola sarà aperta agli studenti ed alle loro famiglie nei giorni 5, 13, 19 e 27 novembre; 3,
4, 11, 17 e 18 dicembre; 14, 15, 21 e 22 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Durante le
giornate di Open Days gli ospiti saranno accompagnati da alunni e docenti a visitare i locali
della scuola e le aule laboratorio. È gradita prenotazione al link prenotazione Open Day;
2. gli alunni delle scuole medie potranno inoltre scegliere di partecipare, insieme agli studenti
del nostro Istituto, a coinvolgenti attività laboratoriali delle discipline che più caratterizzano
i nostri percorsi di studio. Gli stage si svolgeranno in orario mattutino dalle 8.30 alle 13.30
nei giorni di martedì 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre; in orario pomeridiano dalle 15.00
alle 17.00 nei giorni 10 e 17 gennaio 2023. Per partecipare agli stage è richiesta la
prenotazione al seguente link prenotazione laboratori;
Qualora vi siano famiglie e ragazzi impossibilitati a partecipare ai nostri OPEN DAY in presenza,
sarà possibile richiedere un incontro online, nei giorni e negli orari suindicati, prenotandosi
inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: orientamento@manthone.edu.it .
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In allegato alla presente Vi inviamo la nostra locandina di presentazione delle giornate di apertura,
con preghiera di darne ampia diffusione nelle Vostre classi.
Tutte le informazioni sulle attività di orientamento saranno regolarmente aggiornate nella sezione
dedicata del nostro sito web.
Al tempo stesso saremo lieti di conoscere le Vostre iniziative relative all’orientamento e parteciparvi.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e Vi segnaliamo che sarà possibile
contattarci, oltre che tramite i canali istituzionali della scuola, anche attraverso i nostri referenti
dell’orientamento i cui recapiti sono riportati in calce.
Confidando nella Vostra collaborazione, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella Ascani

CONTATTI:
prof.ssa Cristina De Marinis
e-mail: cristina.demarinis@manthone.edu.it
cell: 3332994123
prof.ssa Maurizia Curzi
e-mail: maurizia.curzi@manthone.edu.it
cell. 3208190057
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