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Prot.  9379 6.4.a  

       Recanati  27/11/2020 

Agli studenti e alle famiglie delle classi terze 

Scuole Secondarie di I grado 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO I.I.S. E. Mattei Recanati – iscrizioni a.s. 2021/22 

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi le attività che il nostro Istituto propone durante questo anno 

scolastico concernenti l’Orientamento in entrata e visibili nel sito della scuola all’indirizzo 

https://www.ismatteirecanati.edu.it/. 

SCUOLE APERTE ON LINE E IN PRESENZA 

Si svolgeranno sia in modalità on line con libero accesso sia in presenza su prenotazione, secondo il seguente 

calendario: 

 28 e 29 novembre 2020, ore 15:00 – 19:00 

 12, 13 e 29 dicembre 2020, ore 15:00 – 19:00 

 16 e 17 gennaio 2021, ore 15:00 – 19:00 

E’ possibile accedere alle aule virtuali e/o alle  prenotazione per  le visite in presenza al seguente link: 

https://www.ismatteirecanati.edu.it/single-post/open-day-on-line-predisposte-le-aule-virtuali 

LABORATORI POMERIDIANI 

Sono un’occasione per approfondire i vari indirizzi di studio che costituiscono l’offerta formativa del Mattei e per 

comprendere le caratteristiche delle materie studiate. 

Si svolgeranno su prenotazione secondo il calendario visibile nel sito dell’Istituto al seguente link 

https://www.ismatteirecanati.edu.it/orientamento. 

Allo stesso indirizzo troverete video, foto e brochure della scuola. 

Per ogni chiarimento e ulteriori informazioni è possibile contattare la docente referente per l’orientamento, prof.ssa 

Foglia Gioia, all’indirizzo gioia.foglia@matteidigitale.org o al numero 3490519051. 

Nell’attesa di incontrarVi  presto, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cari saluti. 

Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Marcatili 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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