Prot. n. 492/0019

Ai genitori ed agli alunni frequentanti
la terza media

OGGETTO: Iscrizioni scolastiche al primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Comunicazioni ed invito agli open Day della sezione staccata dell’ITIS di Santi
Cosma e Damiano.
Come certamente a Voi già noto con decorrenza dal 07 gennaio e fino alle ore 20:00 del
31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni scolastiche on line.
Per gli studenti che si apprestano ad iscriversi al primo anno della scuola secondaria di
secondo grado si tratta della prima importante scelta lungo il loro percorso formativo scolastico. Voi
genitori siete chiamati a sostenere ed assecondare le naturali inclinazioni dei vostri figli in questa
importante scelta.
In questo contesto ritengo opportuno segnalarVi che sul territorio di Santi Cosma e Damiano
vi è la sezione staccata dell’ITT “A. Pacinotti” di Fondi. Tale istituto, nell’ambito di tutto il nostro
comprensorio, rappresenta certamente il più importante laboratorio di formazione e di sviluppo
delle professionalità tecniche richieste dal mondo del lavoro nei settori dell’informatica e delle
telecomunicazioni.
Tutto ciò rappresenta un grande motivo di orgoglio per il nostro territorio e, consapevole
dell’importanza e del valore di tale scuola, l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene lo
sviluppo di tale sezione staccata. Numerosi sono i progetti in atto e le collaborazioni attive tra le
nostre istituzioni.
Con la presente Vi invito tutti a partecipare agli open day che si terranno presso tale
istituto nei seguenti giorni:

 Sabato 12 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
 Sabato 19 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
 Sabato 26 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
per valutare questa importante realtà che offre il nostro territorio. A tali incontri, con
l’accordo della dirigenza dell’ITIS, sarà presente anche il Sindaco o un suo delegato per
illustrarVi le misure attuate dal comune in favore dell’ITIS e le collaborazioni in atto tra le
due istituzioni.
Cordialmente.
IL SINDACO
Franco TADDEO

