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Prot.73/A02-c      Cerignola, 07.01.2014 
 

Carissimi genitori, 

è con particolare attenzione che mi accingo a scrivere queste poche righe consapevole che la fase  
dell’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri 
figli, e rappresenta un’occasione di confronto e dialogo con le Istituzioni scolastiche. A tal fine, Vi invito a visitare il 
portale dell'orientamento “io scelgo studio” disponibile dal link sul nostro sito www.itcdantealighieri.it . Inoltre, 
per visitare la Scuola, incontrare i docenti, visionare i laboratori e le attrezzature situate nel plesso scolastico, 
conoscere i nostri quattro percorsi di studio quinquennali alla fine dei quali gli studenti conseguono un diploma 
finito in: Marketing, Amministrazione e Finanza ; Sistemi Informativi  Aziendali ; Turismo ; Grafica e 
Comunicazione  mentre, per gli adulti è possibile conseguire il diploma frequentando il corso Serale SIRIO 
Programmatori, Vi invito all'Open day: “la Scuola aperta ai genitori” il giorno venerdì 24 gennaio 2014 , 
dalle ore 16:00 alle 19:00,  per agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze dei Vostri 
figli in una prospettiva orientativa. Il cambiamento introdotto dal riordino dell’Istruzione tecnica e le continue sfide 
della nostra epoca, hanno introdotto nella Scuola l’attuazione di nuove strategie formative mediante 
l’innovazione didattica e tecnologica, l’aderenza a l territorio, le continue e sempre maggiori alleanz e con 
imprese, mondo del lavoro ed Università , così da poter offrire agli studenti quegli strumenti spendibili per la 
realizzazione delle scelte future. In tal senso segue: 

Proposta agli alunni di classe terza per attività in Mini Stage presso i Laboratori del Commerciale 
L’iscrizione al mini stage, che avrà luogo presso l’Istituto Commerciale di Cerignola, martedì 21 gennaio 2014 , 
dalle ore 16:00 alle 18:00, potrà avvenire compilando il modulo di richiesta ed autorizzazione da parte di un 
genitore. Modulo distribuito dai docenti del Commerciale in classe e che, sarà consegnato, direttamente  ai 
docenti del Commerciale, martedì 21.01.14. Ogni modulo ha la durata di 60 minuti per la disciplina di seguito 
indicata. (Apporre sul modulo autorizzazione una crocetta nella colonna di fianco alla disciplina che interessa seguire. Si 
possono scegliere massimo due corsi da svolgersi in orari diversi nella stessa giornata.) 

Nell’occasione sarà possibile visitare i laboratori e raccogliere informazioni per la scelta della 
Scuola superiore. L’invito è rivolto agli studenti di terza media.  

Grazie per la Vostra attenzione. Lieto di accoglierVi,  porgo i miei cordiali saluti.  

                   f.to Il Dirigente Scolastico 

                                 Salvatore Mininno 


