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prot. n. 171 C/22         
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          Agli Alunni 
          Ai Genitori 
          Ai Docenti  
          Al Personale A.T.A. 
  
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 
 

 

Circolare N. 38 
 

 
Oggetto: Open Day – Iscrizioni on line - Domenica 18 gennaio 2015. 
 
 

 L’I.I.S. “Guglielmo Marconi” apre le sue porte domenica 18 gennaio 2015 agli studenti 
interessati ai corsi di studio proposti dall’Istituto per il prossimo anno scolastico ed alle loro famiglie. 

       Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 potranno essere visionate strutture, attrezzature e dotazioni didattiche 
del biennio, in Via De Curtis 55 e del triennio, in Via Atzori 174, sede presso la quale le famiglie 
potranno effettuare (anche domenica 18) le iscrizioni on-line con il supporto e l’assistenza di personale 
specializzato (codice per le iscrizioni SATF04101A). 

      I docenti illustreranno agli studenti ed alle loro famiglie i piani di studio relativi agli 
indirizzi “Informatica e Telecomunicazioni”, “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Grafica e 
Comunicazione” (di prossima istituzione) alla luce della recente riorganizzazione degli Istituti Tecnici e 
delle nuove prospettive occupazionali e formative sul piano locale e nazionale. 

      Verrà presentata l’offerta formativa dell’Istituto orientata all’acquisizione di certificazioni e di 
competenze spendibili in ambito lavorativo. Inoltre alunni dell’Istituto illustreranno alcune attività svolte 
dagli stessi nell’ambito di progetti europei  

      Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituto presso la sede del triennio in via Atzori 174 
(tel. 0815174171); presso la sede del biennio in via De Curtis 55 (tel. 0815175677); per posta elettronica 

all’indirizzo SAIS04100T@istruzione.it; visitando il sito web: www.itimarconinocera.org o la pagina 

istituzionale su facebook: https://www.facebook.com/itigmarconi 

       Si invita il personale in servizio nell’Istituto a mettersi a disposizione per la piena riuscita 
dell’evento che verrà coordinato dai collaboratori del Dirigente e dai responsabili di plesso.  
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