
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”

N A P O L I

Prot. N. /C34
Ai Dirigenti Scolastici

Ai referenti per l’Orientamento
delle scuole secondarie di 1° grado

OGGETTO: Attività di orientamento a.s. 2021/22.

Il nostro Istituto ha adeguato la sua attività di Orientamento alla particolare situazione
emergenziale che stiamo vivendo.

Per sapere di più sulla nostra Offerta Formativa nonché sulle nostre sedi, vi invitiamo
a prenotare una delle iniziative predisposte per gli studenti delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado aperte anche ai loro familiari.

· Open Day on demand ed incontri personalizzati:

E’ possibile organizzare Open Day on demand ed incontri personalizzati nelle
date da voi richieste, prenotando attraverso il seguente link:
https://sites.google.com/itgdellaporta-porzio.edu.it/itg-dellaporta-porzio/open-day?authuser=0

· Open Day:
Il nostro Istituto vi accoglierà per una serie di Open days nelle seguenti date:

Sab. 11.12.2021 dalle 9,00 alle 14,00
Ven. 17.12.2021 dalle 16,00 alle 20,00
Sab. 15.01.2022 dalle 9,00 alle 14,00
Ven. 21.01.2022 dalle 16,00 alle 20,00

Prenotando attraverso il seguente link:
https://sites.google.com/itgdellaporta-porzio.edu.it/itg-dellaporta-porzio/open-day?authuser=0

· Video - incontri:

Gli studenti delle classi terze, collegandosi da remoto, potranno interfacciarsi direttamente con i docenti del
gruppo orientamento del nostro Istituto per ricevere tutte le informazioni utili ad assicurare la scelta
dell’indirizzo di studi più adatto a sviluppare il proprio talento.

● Tale modalità consente agli studenti di esprimere i propri dubbi , formulare domande e richieste
inerenti la scelta del percorso formativo da affrontare.

E’ possibile prenotare tali incontri contattando i referenti:
prof.ssa Paola Del Pozzo (per la sede di via Foria): 338 5807138
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prof. Alfonso Nunziata (per la sede di via San Domenico):                328 1916396
indirizzo email: orientamento@itgdellaporta-porzio.edu.it

· Visita alla sezione del nostro sito dedicata all’Orientamento

All’interno di questa sezione è possibile trovare informazioni sull’offerta formativa
dell’Istituto; corsi di studio (C.A.T. Geometra; Bioarchitettura e Interior design); brochure
e video di presentazione; prenotazione Open Day e visite personalizzate. E’ possibile
accedere a tale sezione attraverso il seguente link:
https://sites.google.com/itgdellaporta-porzio.edu.it/itg-dellaporta-porzio/home-page:

Restiamo in attesa di un cortese riscontro e ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione.

Si allega brochure.

Napoli, 18/11/2021 Il Dirigente Scolastico
Alessandra Guida

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993)
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