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Circolare 

 
Come da segnatura 

Istituto di Istruzione Superiore 

Tecnico Professionale “Spagna – Campani” 

C. Mecc.: PGIS03100P – C. Fisc.: 93023290542 

Web: www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it 

Email: pgis03100p@istruzione.it 

PEC: pgis03100p@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli allievi 
Agli alunni 

Ai referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di I° 
Al DSGA 

Ai Docenti 

 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: OPEN DAY in presenza del 12 dicembre 2021, 16 e 22 gennaio 2022 
 

 
L’IIS “Spagna-Campani” di Spoleto incontrerà i ragazzi che frequentano il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado e le loro famiglie, in presenza dalle ore 15,30 alle 18,30, al fine di 
presentare la propria offerta formativa, costituita da TRE percorsi di studio: ITIS, ITCG e IPSIA. 
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I tre percorsi o settori di studio si arricchiscono di ulteriori indirizzi e articolazioni: 

 

Durante gli incontri presso i nostri plessi siti in Via Visso (ITIS e IPSIA) e via dei Martiri della 
Resistenza (ITCG), i ragazzi e le loro famiglie potranno visitare i locali dell’Istituto e conoscere 
attraverso l’incontro con i docenti le caratteristiche peculiari dei vari indirizzi. Per guidare i ragazzi a 
compiere una scelta quanto più possibile consapevole. 

 
Le date e gli orari degli Open Day: 

o Domenica 12 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 18:30 sia in Via Visso che in Via Martiri della 
Resistenza 

o Domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 sia in Via Visso che in Via Martiri 
della Resistenza 

o Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 sia in Via Visso che in Via Martiri 
della Resistenza 

 
 

Si comunica che, nel rispetto delle norme anti-covid e del distanziamento sociale, sarà possibile 
partecipare agli incontri previa prenotazione. Si rammenta che per i genitori gli ingressi a scuola sono 
regolati in base alla Legge 133/ 2021. Pertanto gli adulti accompagnatori dovranno esibire all’ ingresso 
il Green Pass, che sarà visionato dal personale addetto. 
Onde evitare assembramenti ogni ragazzo potrà essere accompagnato da un solo genitore o 
accompagnatore. 
La prenotazione AGLI OPEN DAY in presenza avverrà: tramite il link 
https://forms.gle/g7UVLVx2Yb25GzHH7 compilando tutti i campi richiesti avendo cura di utilizzare una 
mail attiva. 

 

I giorni 9 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022 presso la sede centrale di via Visso, dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 sarà inoltre possibile incontrare, previa prenotazione, secondo le 
modalità già illustrate, la Prof.sse Guerrieri e Paggi docenti referenti per l’inclusione. 

 
Per quanti fossero impossibilitati a partecipare agli incontri in presenza si terranno tre 
incontri on line su piattaforma Google Meet, durante i quali studenti e genitori potranno 

https://www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it/sito/index.php/informazioni/indirizzi-di-studio.html
https://forms.gle/g7UVLVx2Yb25GzHH7
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porgere domande, soddisfare curiosità o chiedere informazioni circa l’offerta formativa del 
nostro Istituto. Sarà possibile partecipare previa prenotazione. 
Le attività di orientamento on line si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato: 
▪ Martedì 18/01 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per l’ITCG 
▪ Mercoledì 19/01 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per l’ITIS 
▪ Giovedì 20/01 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per l’IPSIA 

 
La prenotazione AGLI OPEN DAY on line avverrà tramite email agli indirizzi: 
raichi.enrica@spagnacampani.school; mingo.laura@spagnacampani.school 
Sarà cura dei docenti referenti inviare, il giorno prima, il link dell’incontro prescelto che avverrà 
su Google Meet. 

 

Per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 ci sono 2 novità, un nuovo indirizzo e una 
nuova articolazione: 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Pasqualino Antonio Iallorenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 
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