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Prot.   094/C-1a              Cerignola, 8 gennaio 2016
Spett.le Famiglia

Oggetto: Iscrizioni classe prima a.s. 2016-2017.

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 

la Scuola per incontrare i docenti del gruppo di orientamento, domenica 24 gennaio 2016, dalle 10:00 alle 

13:00,  oppure nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:30, come é riportato nella locandina di seguito allegata, o 

ancora, nei giorni 12 e 18 febbraio 2016, dalle ore 17:00 alle ore 19:30. Questo 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 al territorio, le continue e sempre maggiori alleanze con imprese, mondo del 

lavoro ed Università, così da poter offrire agli studenti quegli strumenti spendibili per la realizzazione delle 

scelte future. 

I nostri indirizzi costituiscono 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 ed inoltre, per gli adulti è possibile conseguire il diploma frequentando il nuovo corso Serale 

Sistemi Informativi Aziendali (Informatica).

Quest’anno, nuovamente, il modulo d’ iscrizione deve necessariamente essere inserito on line, a 

partire  dal 22 gennaio ed entro il 22 febbraio 2016.  Per le procedure di accesso, inserimento 

dati  ed  iscrizione,  la  nostra  segreteria è  sempre  disponibile  tutti  i  giorni  in  orario 
antimeridiano, dalle 10:00 alle 12:30 compreso il sabato, e in orario pomeridiano, il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00. 

Lieto di accoglierVi,  porgo i miei cordiali saluti.

                Il Dirigente scolastico

                                                                      Salvatore Mininno
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OPEN DAY ALL’ITE “DANTE ALGHIERI”
CERIGNOLA

DOMENICA 24 GENNAIO 2016

Programma della mattina:
dalle ore 10:00 alle 11:30 - Il Dirigente scolastico Salvatore Mininno, i Docenti e gli Studenti presenteranno l’Offerta Formativa della Scuola. Saranno realizzate  
attività di mini stage rivolte ad alunni e genitori in visita nei  laboratori di Informatica, Marketing e Linguistico, con premiazione finale.

dalle ore 11:30 alle 12:30  - Tavola rotonda: “Testimonianze  e proposte su attività di Stage e percorsi alternanza Scuola-Lavoro”
Relatori: Dott. Michele Longo, Direttore Banca Popolare di Bari, filiale di Cerignola
               Dott. Valerio Caira, Presidente del Gal 'Piana del Tavoliere'
               Dott. Alessandro Masiello, Azienda “Masiello Food”

ore 12:30 – Rinfresco 

Programma del pomeriggio:
dalle ore 17:30 alle 19:30 - Il Dirigente scolastico Salvatore Mininno, i Docenti e gli Studenti presenteranno l’Offerta Formativa della Scuola. Saranno realizzate  
attività di mini stage rivolte ad alunni e genitori in visita nei  laboratori di Informatica, Marketing e Linguistico, con premiazione finale.

VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016

Programma del pomeriggio:
dalle ore 17:00 alle 18:00 - Il Dirigente scolastico Salvatore Mininno, i Docenti e gli Studenti presenteranno l’Offerta Formativa della Scuola. Saranno realizzate  
attività di mini stage rivolte ad alunni e genitori in visita nei  laboratori di Informatica, Marketing e Linguistico con premiazione finale.

dalle ore 18:00 alle 19:30  - Tavola rotonda: “Inclusione scolastica, sociale e lavorativa: indicazioni, limiti e proposte”
Relatori: Simone Marinelli, Presidente della Cooperativa Sociale “SuperHando”
               Dora Giannatempo, Cooperativa Sociale “Altereco”
               Don Agostino Divittorio, Parroco Parrocchia “Spirito Santo”
               Giuseppe Giglio, Cooperativa Sociale “L’Abbraccio”
               Giulio Carrano, Presidente della Cooperativa Sociale “Prossima”

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2016

Programma del pomeriggio:
dalle ore 17:00 alle 19:30 - Il Dirigente scolastico Salvatore Mininno, i Docenti e gli Studenti presenteranno l’Offerta Formativa della Scuola. Saranno realizzate  
attività di mini stage rivolte ad alunni e genitori in visita nei  laboratori di Informatica, Marketing e Linguistico con premiazione finale.

SPORTELLO ISCRIZIONI
DAL 22 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 2016

Ogni LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’  dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la segreteria didattica della scuola è possibile avere il supporto per la 
compilazione della domanda di iscrizione.

INDIRIZZI:
- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

- SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (INFORMATICA)

- TURISMO
- GRAFICA E COMUNICAZIONE

- CORSO SERALE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (INFORMATICA)


