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 Lucera, 29 novembre 2021  

C.I. n. 212     

 

                                                                                                          

• Agli Alunni  delle classi III - Scuola Secondaria 

• Ai Genitori delle classi III  

(Per il tramite dei Rappresentanti delle classi terze) 

 

• E, p.c.     Ai Docenti delle classi III - Scuola Secondaria  

 

• Atti- Sito Web 

 SEDE 

OGGETTO:    INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO . SCELTA DELLA SCUOLA   SECONDARIA DI  

SECONDO GRADO.   Venerdì 3 dicembre – ore  15.30/17.30 – Incontro da remoto con 

ITET “Vittorio Emanuele III” di Lucera. 

 

 Con riferimento alle azioni programmate nell’ambito del Progetto d’Istituto “Orientamento“ 

PTOF 2021/2022, al fine di rendere più esaustiva l’azione informativa, le Scuole Superiori del Territorio si 

presenteranno da remoto ai ragazzi ed alle loro famiglie in orario extra-curriculare secondo date che saranno 

tempestivamente comunicate. 

 Il primo appuntamento riguarda l’incontro con i docenti dell’ITET “VITTORIO EMANUELE III” 

che si terrà il 3 DICEMBRE 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 accedendo alla piattaforma Zoom Meetings 

tramite il link:  

 https://us02web.zoom.us/j/89429725192?pwd=eGxweC9ETWhYTzdVYWpiTktId1JQQT09 

 

secondo la seguente suddivisione: 

➢ Gli studenti delle classi terze dei corsi A, B, C, D potranno accedere all'aula virtuale di ZOOM dalle ore 

15:30 alle 16:30. 

➢ Gli studenti delle classi terze dei corsi E, F, G, H potranno accedere all'aula virtuale di ZOOM dalle ore 

16:30 alle 17:30. 

 Sarà possibile accedere alla stanza direttamente dal pc o scaricando gratuitamente l’applicazione da 

Play Store se si utilizza uno smartphone. 

 

A chi intenderà partecipare verrà data l'opportunità di ottenere informazioni sui seguenti indirizzi di studio: 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89429725192?pwd=eGxweC9ETWhYTzdVYWpiTktId1JQQT09
https://us02web.zoom.us/j/89429725192?pwd=eGxweC9ETWhYTzdVYWpiTktId1JQQT09
https://us02web.zoom.us/j/89429725192?pwd=eGxweC9ETWhYTzdVYWpiTktId1JQQT09
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SETTORE ECONOMICO 

• Amministrazione, Finanza e marketing 

• A.F.M. Management sportivo 

• Sistemi Informativi Aziendali 

 

SETTORE TECNOLOGICO 

• Costruzione, Ambiente Territorio 

• C.A.T. Bioarchitettura e Design d’interni 

• Grafica e Comunicazione 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie  

 

 Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida nella più fattiva collaborazione affinché gli 

studenti possano giungere ad una scelta serena e consapevole del successivo percorso di studio.  

 

    La Referente della F.S. Orientamento                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Federica E. Triggiani                                                                                           Francesca CHIECHI 

                                                         
                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


