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Prot. n.  vedi segnatura     Gallarate, data vedi segnatura 
        

                                                                              All’attenzione del Dirigente Scolastico 
      All’attenzione del Referente Orientamento 
 

Oggetto:  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO. 

 
A seguito della conclusione del progetto di continuità con la scuola media “L’avventura 
continua” avvenuta con le attività di accoglienza degli studenti delle classi prime, 

attività che si sono svolte regolarmente in presenza e nel rispetto di tutte le norme 
sanitarie, desideriamo ringraziarVi per la fiducia accordataci.  

In relazione al nuovo piano di ORIENTAMENTO 2020-2021 ridisegnato in ottemperanza 
ai nuovi stili di vita e di lavoro imposti dall’emergenza sanitaria COVID.19, ci pregiamo 
di anticiparVi le date dei nostri OPEN-DAY che si terranno in presenza con prenotazione 

obbligatoria, presso la sede di via De Albertis, 3 Gallarate.  
  

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020 h. 18.00 
indirizzo LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE 

 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2020 h. 18.00 
indirizzo AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020 h. 18.00 

indirizzo TURISMO 
 
Come detto sopra le tre serate si svolgeranno in presenza, con prenotazione 

obbligatoria tramite Link pubblicato sul sito di ITE-LL “GADDA – ROSSELLI”, sarà 
possibile raccogliere  fino ad un massimo  di 50 persone. Tutte le famiglie interessate 

che non riusciranno a prenotare l’incontro, potranno seguire l’evento in diretta 
streaming, sempre tramite Link pubblicato sul sito del nostro Istituto. 
Per motivi organizzativi e per garantire la fruizione in presenza al più ampio numero 

possibile di famiglie , chiediamo cortesemente che per ogni studente si prenoti una sola 
serata e che si presenti con lui  un solo genitore. 

Ribadiamo altresì la nostra disponibilità a partecipare alle attività di orientamento che 
organizzerete per gli studenti o per le famiglie e vi informiamo che renderemo 
scaricabili dal sito dell’istituto materiali utili   a fornire informazioni relative agli indirizzi 

di studio  e ai progetti del nostro PTOF. 
Certi della Vostra collaborazione, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento e 

auguriamo buon lavoro. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anselmo Pietro Bosello 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.  
82/2005  e rispettive norme collegate 
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