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Oggetto: Allestimento bacheca per orientamento iscrizioni 202
 
La situazione emergenziale che stiamo vivendo non ci permette di effettuare incontri in presenza, 
pertanto il nostro Istituto ha allestito una bacheca “Orientamento”

 
https://padlet.com/icseufemiasinopolimelicucca/iao9v8o9vv2myohr

 

L’invito che la nostra scuola vi porge è quello di utilizzare questo spazio virtuale per dare 
informazioni utili alle famiglie, affinché possano avere una dettagliata conoscenza dell’offerta 
formativa proposta dal vostro Istituto.
Avrete inoltre la possibilità di organizzare videoconferenze, inviandoci la richiesta corredata di data e 
orario in cui si vorrebbe effettuare l’incontro online.
Potrete inviare i vostri avvisi al seguente indirizzo 
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Oggetto: Allestimento bacheca per orientamento iscrizioni 2022/2023 

La situazione emergenziale che stiamo vivendo non ci permette di effettuare incontri in presenza, 
pertanto il nostro Istituto ha allestito una bacheca “Orientamento” 

https://padlet.com/icseufemiasinopolimelicucca/iao9v8o9vv2myohr

L’invito che la nostra scuola vi porge è quello di utilizzare questo spazio virtuale per dare 
informazioni utili alle famiglie, affinché possano avere una dettagliata conoscenza dell’offerta 
formativa proposta dal vostro Istituto. 
Avrete inoltre la possibilità di organizzare videoconferenze, inviandoci la richiesta corredata di data e 
orario in cui si vorrebbe effettuare l’incontro online. 
Potrete inviare i vostri avvisi al seguente indirizzo di posta elettronica: rcic81900t@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)

 

Melicuccà 
. 0966/961074  

rcic81900t@pec.istruzione.it 

Sant’Eufemia d’Aspromonte 11/11/2021 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Scuole Secondarie di 
II grado 
superiori.rc@istruzione.it 

La situazione emergenziale che stiamo vivendo non ci permette di effettuare incontri in presenza, 

https://padlet.com/icseufemiasinopolimelicucca/iao9v8o9vv2myohr 

L’invito che la nostra scuola vi porge è quello di utilizzare questo spazio virtuale per dare 
informazioni utili alle famiglie, affinché possano avere una dettagliata conoscenza dell’offerta 

Avrete inoltre la possibilità di organizzare videoconferenze, inviandoci la richiesta corredata di data e 

rcic81900t@istruzione.it 

Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


