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A tutti gli istituti comprensivi 

Gentilissimi, 

anche quest’anno l’IIS “A. Gritti” si apre al territorio per far conoscere le proposte didattiche e le varie 

attività laboratoriali che ne caratterizzano l’offerta formativa. 

Dato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, abbiamo dovuto organizzare le giornate di 

“Scuola Aperta” nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Ci siamo comunque attivati per consentire una prima conoscenza della nostra scuola: nell’homepage 

dell’Istituto si trovano i materiali da consultare con il dépliant informativo, gli indirizzi di studio e i 

relativi quadri orario. 

Sono previste giornate di “Scuola aperta” sabato 27 novembre 2021, venerdì 10 dicembre 2021 e sabato 

15 gennaio 2022 alle quali è già possibile prenotarsi utilizzando il modulo predisposto pubblicato nel sito 

dell’Istituto. 

Gli incontri saranno un’occasione per visitare virtualmente gli spazi del nostro Istituto alla presenza 

docenti, studenti, ed ex-alunni del “Gritti” che rimarranno a disposizione per spiegare le diverse attività 

proposte dalla scuola e rispondere alle domande. 

Sarà inoltre possibile prevedere alcuni incontri in presenza con prenotazione obbligatoria per singoli 

gruppi famiglia con l’ obbligo di esibire la certificazione verde ad esclusione degli studenti. 

Per richieste di informazioni e ulteriori precisazioni contattare la prof.ssa Rossella Dalfiume, docente 

referente per l’orientamento dell’IIS “A. Gritti” che risponderà tramite email alle richieste indirizzate a 

orientamento@istitutogritti.edu.it oppure telefonicamente al numero 0415350505. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola Benvenuto 
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