
 

 Viale Montecristo, 3 06059 TODI (PG) Tel. 07589559209  

pgis01100d@istruzione.it   www.isistodi.edu.it 
 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e 

del Docente referente per l’Orientamento 

 

e.p.c.   Alle Famiglie degli alunni di terza media 
 

Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente referente per l’Orientamento, 

per il nuovo anno scolastico 2021/2022 l’Istituto Tecnico Agrario “Ciuffelli” di Todi, 

nell’ambito delle numerose iniziative di orientamento, propone un ulteriore serie di incontri finalizzati 

alla scelta del percorso scolastico futuro rivolti agli studenti delle ultime classi: 

 

• Incontri in modalità telematica che si terranno dal 7 al 21 gennaio in orari a Vs. scelta sulla 

piattaforma MEET (link per il collegamento https://meet.google.com/aux-wwaa-bse ) e 

che ci daranno l'opportunità di illustrare ai Vostri studenti le caratteristiche della nostra scuola. 

Docenti e personale esperto nell’orientamento presenteranno l’Offerta Formativa, i diversi indirizzi 

di studio ed  i servizi offerti dal nostro Istituto (Convitto, Laboratori, Strutture produttive, etc.) 

  

Per prenotare un incontro di orientamento, basta scrivere all’indirizzo e-mail pgis01100d@istruzione.it  

oppure c.cavalletti@isistodi.it, indicando una data, specificando anche l’orario preferito nel periodo 

compreso tra il 7 ed il 21 gennaio 2021, che meglio si inserisce nella programmazione del Vostro 

Istituto. 

Ricordiamo inoltre che telefonando ai seguenti numeri 3477425333 (Prof. Cavalletti Carlo) e 

07589595209 (Segreteria) sarà possibile per le famiglie ricevere tutte le informazioni  e concordare un 

appuntamento per visitare di persona la nostra sede dove docenti e personale esperto nell’orientamento 

illustreranno l’offerta formativa e forniranno indicazioni riguardo ai servizi offerti. Sarà possibile 

visitare le nostre strutture ed in particolare i laboratori, le  strutture produttive e le residenze/alloggi, 

per meglio orientare i ragazzi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

 
Vogliate valutare queste opportunità informative e formative per i Vostri studenti. 

 

Contiamo sull’adesione del Vostro Istituto e nell’attesa di una Vostra comunicazione, che ci 

permetterâ di programmare al meglio le nostre attivitâ, vi inviamo cordiali saluti. 

 

Il referente per l’orientamento 

CARLO CAVALLETTI 

 

Contatti.- Area Orientamento  - tel. 07589595209   -   3477425333 
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