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Prot. N. 5480 II.8 del 24/11/2020 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del 

territorio 

A tutto il personale scolastico 

A tutta la comunità educante 

Al sito Web 

In atti 

Oggetto: OPEN DAY VIRTUALI e Iscrizioni all’I.I.S.S. di Amantea 

Il periodo storico che tutti noi stiamo vivendo ci sta richiedendo di ristrutturare 

sostanzialmente tutta la nostra quotidianità. 

Tale straordinario evento ha cambiato profondamente anche e soprattutto il 

tradizionale modo di vivere la scuola. 

Questa Nobile Istituzione, sia pur nelle numerose difficoltà dei tempi, ha 

ridisegnato il suo consueto orizzonte di luogo privilegiato per la trasmissione 

culturale delle giovani generazioni, avvalendosi dei nuovi strumenti del comunicare e 

cercando di rappresentare un luogo sicuro di rinnovata presenza. 

In tale mutato contesto tutti gli operatori scolastici stanno profondendo i loro 

sforzi migliori investendo le più significative risorse personali per poter garantire 

l’efficienza, l’efficacia ed il buon andamento di questa complessa macchina 

organizzativa. La consapevolezza che la scuola sia il volano per la realizzazione del 

benessere del nostro futuro ha intercettato tutte le componenti che vivono questo 

sfaccettato tessuto sociale. 

L’I.I.S.S. di Amantea ha cercato di costruire un nuovo cammino condiviso con il 

supporto di tutta la comunità educante avviando un dialogo virtuale tra educatori 

professionale e naturali, tra “vecchie” e nuove generazioni, tra l’anima didattica 

formativa e l’anima burocratica amministrativa della Scuola. 

Questo è il nostro quotidiano tentativo sinfonico per rintracciare l’essenza 

dell’autorevolezza dell’istituzione che più di ogni altra ha dovuto essere in questo 

momento epocale presente e distante al tempo stesso. 
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Ci sta ampiamente lusingando  che i nostri sforzi stiano raccogliendo frutti, ci ha 

ampiamente emozionati ed al medesimo tempo dato ulteriore linfa che il tracciato da 

Noi seguito è foriero del successo dei nostri “figli”. 

Il recente risultato riconosciuto dalla Fondazione Agnelli ad uno dei nostri 

indirizzi ritenuto il miglior tecnico della Regione Calabria, risultato che, in un breve 

lasso di tempo ci è stato tributato per la seconda volta, ci mette ancor più in 

movimento per garantire che questo successo possa diventare il successo di tutti 

quanti coloro i quali nel tempo ci hanno scelto e che vorranno ancora sceglierci. 

Con questo spirito vi INVITIAMO ai nostri OPEN DAY VIRTUALI che si 

svolgeranno online attraverso l'applicazione Google Meet. 

In essi presenteremo la nostra offerta formativa con incontri dedicati agli studenti 

delle scuole medie ed alle loro famiglie. 

E’ possibile iscriversi attraverso un modulo da compilare al link sotto riportato. 

Ad ogni presentazione saranno presenti dei docenti che risponderanno alle 

eventuali domande emerse durante la sessione. 

Considerato che  sono previsti un massimo di 90 partecipanti si prevede una 

durata di un'ora ognuno per poter ripetere l'evento più volte. 

Gli iscritti riceveranno per mail il link per il collegamento qualche ora prima 

dell'inizio si prega di utilizzare un indirizzo email usato frequentemente 

Di seguito il calendario degli incontri 

  MERCOLEDI 9 DICEMBRE 

 Ore Corso di studi presentato 

15.00    CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

16.00    ODONTOTECNICO   

17.00    AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (ITC) 

  

  VENERDI 11 DICEMBRE 

 Ore Corso di studi presentato 

15.00    MECCANICA E MECCATRONICA 

16.00    TRASPORTI E LOGISTICA (nautico) 

17.00    ELETTRONICA E ELETTROTECNICA   

  

  SABATO 12 DICEMBRE 

 Ore Corso di studi presentato 

15.00    LICEO SCIENTIFICO 

16.00    LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

17.00    LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

  

  LUNEDI' 14 DICEMBRE 

 Ore Corso di studi presentato 

15.00    AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (ITC) 

16.00    CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

17.00    ODONTOTECNICO   

 

 



  VENERDI 18 DICEMBRE 

 Ore Corso di studi presentato 

15.00    LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

16.00    LICEO SCIENTIFICO 

17.00    LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

  

 

  SABATO 19 DICEMBRE 

 Ore Corso di studi presentato 

15.00    ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

16.00    MECCANICA E MECCATRONICA 

17.00    TRASPORTI E LOGISTICA (nautico) 

  

MESE DI GENNAIO 2021 

Le date verranno comunicate successivamente con opportuna circolare. 

Il calendario potrebbe subire variazioni e/o integrazioni in relazione ai prenotati. 

Delle stesse verrà data tempestiva comunicazione. 

Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione e tutti quanti coloro i quali 

vorranno visitarci. 

Gli uffici di segreteria, sezione didattica, resteranno aperti nei giorni di lunedì 11 

e 18, mercoledì 13 e 20, venerdì 15 e 22 del mese di gennaio per offrire tutto il 

supporto necessario oltre che negli orari antimeridiani anche in orario pomeridiano 

dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

Nelle medesime date la Dirigente Scolastica sarà a completa disposizione. 

Per partecipare agli Open Day clicca qui 

p.s. gli indirizzi email raccolti saranno conservati solo per il tempo della gestione 
delle prenotazioni 

 La Dirigente scolastica
 Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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https://forms.gle/SC3eitzfptL2xf3h7

