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Circ. n. 172

Ai Genitori delle classi Terze delle scuole Secondarie di 1° Grado
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di Primo Grado
Al sito WEB
Agli Atti
Oggetto: Open Day del 22 gennaio 2022 dell’Istituto “P. Comite” di Maiori.
Considerata la Circ. n.145 del 13/12/2021
Considerata l’O.M. del Sindaco del Comune di Maiori n.1 dell’8/01/2022
Si comunica che SABATO 22 gennaio 2022 dalle 15 alle 18 si terrà il secondo e ultimo OPEN DAY dell’IIS
“P.Comite” di Maiori con le seguenti modalità:
-In presenza senza obbligo di prenotazione, muniti di Green Pass rispettando le disposizioni per l’emergenza
sanitaria;
-Virtual open day collegandosi al link: https://meet.google.com/fpw-unts-cuc
Si ricorda ai sigg.ri genitori che fino alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022 è possibile compilare la domanda di
iscrizione dei propri figli online attraverso il sistema “Iscrizioni on line” del Ministero della Pubblica Istruzione.
Per venire incontro alle famiglie che sono prive di strumentazione informatica e che intendono iscrivere il
proprio figlio presso il nostro Istituto, questa scuola è disponibile ad offrire loro un servizio di supporto per le
iscrizioni on-line.
La segreteria offre, su appuntamento, il lunedi e il mercoledi dalle 14.15 alle 17.15, un supporto ai genitori per
inoltrare le domande di iscrizione
Per organizzare al meglio tale servizio, si invitano i genitori a contattare la scuola ai seguenti numeri: 089871028
- 089872464.
Gli indirizzi di studio e i relativi codici ministeriali delle classi prime a.s. 2022/2023 sono i seguenti: Indirizzo
di studio alberghiero- IPSEOA (SARH038016)
Indirizzo di studio Informatica e Telecomunicazioni (SATD038018).
L’occasione è gradita per porgere Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/93)

