
 
Prot. N.            del  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Comprensivi 
della provincia di Messina 

 
Oggetto: pianificazione attività di orientamento – fase 1 - visita ai plessi 

 
Illustrissimi Colleghi,  

gentilissimi Docenti Referenti Orientamento, 
 

nell’imminenza della pubblicazione della annuale circolare per le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado, mi pregio di comunicare che il nostro Istituto di Istruzione Superiore ha 
pianificato una serie di interventi relativi al Piano di orientamento, alla luce delle nuove 
normative e dei Piani di sicurezza anti-contagio Covid-19. 
In relazione al divenire in progress delle circolari del Ministero della Salute e DPCM che si 
susseguiranno per delineare i diversi orizzonti legati alla pandemia e le conseguenti 
ripercussioni sul colore dello zonario conseguente ai dati registrati, intendiamo proporre la 
possibilità per genitori ed alunni, di visitare i nostri istituti già a partire da lunedì 23 
novembre 2020, tutti i giorni (dal lunedi al sabato) di mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, prenotando la visita ai vari plessi, con 
la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente da inviare via mail all’indirizzo 
meis023001@istruzione.it. 
I genitori interessati saranno prontamente contattati per organizzare gli appuntamenti. 
Certa della Vostra sempre gradita collaborazione nel promuovere e diffondere, con apposita 
circolare interna, questa importante iniziativa presso i genitori del Vostro istituto in questa 
delicatissima fase di scelta da parte degli alunni della classe terza, ancora più problematica 
alla luce del nuovo contesto emergenziale nel quale viviamo e operiamo dal mese di marzo, 
invio cordiali saluti e auguri di Buon Lavoro! 
INSIEME CE LA FAREMO!!!! 
 
Patti, 17.11.2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA FRANCESCA BUTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
IIS Borghese-Faranda  

di Patti 
 

Oggetto richiesta appuntamento per visita plessi scolastici 
 
Il/sottoscritto/a ___________________________________________residente a ___________________________  
 
Telefono __________________________  indirizzo mail : ___________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________ 
 
della classe terza, sezione_________ della Scuola secondaria di primo grado di 
 
 ____________________________________________ 
 

chiede di poter visitare i seguenti plessi: 
 
☐ Plesso Borghese:  
 |indirizzo amministrazione, Finanza e Marketing 
 |indirizzo Turismo 
 |indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 
 |indirizzo Chimica e Biotecnologie sanitarie 
 
☐ Plesso Agraria – Via Trieste:  

|indirizzo Tecnico - Agraria, agroalimentare e agroindustria 
|indirizzo Professionale - Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti, del 
territorio e  gestione delle risorse forestali e montane 

 
 
☐ Plesso Industriale/professionale – Via Kennedy:  

|indirizzo elettronica e automazione (robotica) 
 |indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 
 |indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica 

|indirizzo industria e artigianato per il made in Italy - ceramica 
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