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Prot. 13233/V.1                                       Tarquinia, 13/12/2021  

Ai Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti Comprensivi 

Della Provincia di Viterbo    

Gentile Collega, 

anche quest’anno è arrivato il momento in cui ai ragazzi  e alle ragazze delle classi terze della secondaria di 

primo grado si chiede di compiere un gesto importante per il loro futuro: la scelta della scuola superiore. Si 

tratta di un passo decisivo, quasi un rito di passaggio e di crescita: per molti studenti, infatti, è la prima vera 

decisione importante che prendono da soli. È compito nostro organizzare l’esperienza in modo tale da essere 

davvero significativa e utile, così che da chiarire le idee a chi si appresta a scegliere il proprio corso di studi.    

All’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli”, con i suoi sette indirizzi, c’è tanto da conoscere e da sperimentare; sono 

quindi davvero numerose le attività che vengono proposte per scoprire la nostra realtà formativa. Da 

quest’anno si è optato per una forma mista di open days, che prevede alcuni incontri online, a cui accedere 

tramite i link indicati sul nostro sito (www.iscardarelli.edu.it) e giornate in presenza, con un orientamento 

dalla forma più tradizionale. Di “tradizionale”, però, i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie troveranno ben 

poco. Gli open days del Cardarelli, infatti, sono altamente innovativi e consentono, attraverso i workshop 

delle discipline caratterizzanti i vari indirizzi, di toccare con mano ciò che si studierà da settembre.     

Affinché gli allievi possano vivere una vera esperienza formativa così come l’abbiamo immaginata, è 

imprescindibile la tua collaborazione. Per questo ti chiedo di dare diffusione sul sito della tua scuola ai 

materiali di presentazione dell’Istituto Cardarelli, nello specifico: 

- la lettera rivolta ai genitori che contiene i vari appuntamenti online e i contatti – telefono, what’sapp ed 

e-mail – per chiederci informazioni 

- le brochure della scuola – sede Centrale e Lido e sede Tuscania 

- l’indicazione dell’indirizzo del nostro sito internet, costantemente aggiornato (www.iscardarelli.edu.it)   

Colgo l’occasione per informarti che, con separata comunicazione, dall’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli” di 

Tarquinia, riceverai il bando e la documentazione per partecipare alla seconda edizione dei giochi agrari 

AgrOlimpiadi che vedranno protagonisti  i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado  in due 

gare originali e creative, sui temi della sostenibilità, dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente.    

Certa di poter contare sulla tua disponibilità, ti porgo i miei ringraziamenti.  

Cordialmente,  

  
Il Dirigente Scolastico 

Laura Piroli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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