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Imperia, data vedi segnatura 
 
 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Ai docenti individuati per le attività di Orientamento  

 

 

Gentilissimi,  

 

nel mese di Ottobre, dal 25 al 29, il nostro Istituto organizzerà la seconda edizione 

dell'Evento #GUARDAORAILTUOFUTURO per presentare al Territorio la rinnovata offerta 

formativa. In particolare quest'anno ci concentreremo sulla “filiera tecnica superiore”,  e 

quindi sulle possibilità di specializzazione post diploma negli  ITS, Istituti Tecnici Superiori, 

e con le lauree triennali di nuova istituzione come quella del Geometra Laureato, percorsi 

che qualificano e specificano ulteriormente le competenze degli Istituti Tecnici e ne 

delineano il percorso mirato.   

Saremmo lieti di averVi graditi ospiti nelle mattinate dedicate e nel successivo buffet,  

specificando che l’evento è valido ai fini della formazione e presente sulla  piattaforma 

S.O.F.I.A. codice 64319  #guardaorailtuofuturo – Ruffini Imperia.  

 

Negli stessi giorni 25,26,27,28,29 Ottobre il nostro Istituto invita gli alunni delle classi 

terze secondarie di primo grado e le loro famiglie all’OPEN DAY tutti i giorni dalle ore 

17,30 alle ore 19.30 per  visitare la sede di Via delle Terre Bianche e conoscere i nostri 

indirizzi di studio:  

 Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio (ex geometri) 

 Istituto Tecnico Agrario 

 Istituto Tecnico Turistico 

 Istituto Tecnico AFM Sportivo  

 Istituto Tecnico AFM Sistemi Informativi Aziendali, 

 Istituto Tecnico AFM Relazioni Internazionali e Marketing 
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Nel rispetto del protocollo anticovid gli ingressi saranno contingentati:  

 

 1° turno dalle 17.30 alle 18.30  

 2° turno dalle 18.30 alle 19.30  

 

prenotandosi tramite email all’indirizzo: imis006008@istruzione.it o tramite telefono al 

numero: 0183 660030, chiedendo dell’Ufficio alunni.  

 

Si prega gentilmente di dare massima diffusione alle famiglie dell’iniziativa presentata, 

specificando che rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.  

 

In attesa di un cortese riscontro, salutiamo cordialmente. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Luca RONCO 

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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