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Le nostre porte sono aperte
Cari Genitori, Carissimi Studenti,
l’orientamento, in questo momento, rappresenta un’occasione significativa di
conoscenza e confronto per gli studenti e le loro famiglie, al fine di condurli verso scelte
consapevoli e responsabili.
L’I.I.S. “Cestari–Righi” che rappresenta il Polo Tecnico-Tecnologico del territorio
clodiense, in un clima di attenzione e collaborazione reciproca, vuole venire incontro alle
vostre esigenze, proponendo significative azioni a supporto della scelta della scuola
secondaria di secondo grado attraverso alcune iniziative che potranno esservi utili.
La nostra Offerta Formativa si esplica grazie agli attrezzatissimi laboratori nei seguenti
settori:
• ECONOMICO (sede CESTARI):
Amministrazione finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali e Turismo ;
• TECNICO-TECNOLOGICO (sede RIGHI):
Elettronica e Elettrotecnica, Meccanica Meccatronica,
Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e logistica;
• SERVIZI (sede SANDONÀ adiacente al Righi ):
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
Segue

→
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Potrete seguire gli open day virtuali preparati da un team di docenti esperti che vi
guideranno garantendo la loro presenza.

Le nostre porte sono aperte:
•
•
•
•
•

Venerdì 11 dicembre 2020
Venerdì 18 dicembre 2020
Venerdì 08 gennaio 2021
Venerdì 15 gennaio 2021
Venerdì 22 gennaio 2021

dalle 17:00 alle 18.30.
dalle 17:00 alle 18.30.
dalle 17:00 alle 18.30.
dalle 17:00 alle 18.30.
dalle 17:00 alle 18.30.

Vi invitiamo a visitare il sito web d’istituto: www.cestari-righi.edu.it
o a prendere contatti al seguente indirizzo e-mail: veis02200r@istruzione.it
Per informazioni relative all’Orientamento in entrata e/o per informazioni sugli indirizzi
attivi: e-mail FS Orientamento in entrata: orientamento@cestari-righi.edu.it
specificando in OGGETTO l’indirizzo di interesse
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/cestaririghi
Siamo a vostra disposizione per qualunque chiarimento.
Vi ringraziamo per il tempo che vorrete dedicarci, fiduciosi di poter presto incontrarvi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993

