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CIRCOLARE N. 110 

 

Caltagirone, 17 dicembre 2020 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Oggetto: Progetto Orientamento 
 
In riferimento al Progetto Orientamento, si informa che l’Istituto tecnico Commerciale 
ed Aeronautico “F. Besta” di Ragusa, nell’ambito delle attività di orientamento 
scolastico, ha previsto, per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I 
grado due giornate di OPEN DAY per presentare i settori di studio, una nel mese di 
dicembre 2020 e una nel mese di gennaio 2021. Gli OPEN DAY si svolgeranno in 
modalità telematica, su piattaforma G-SUITE. La prima giornata dell'evento in 
oggetto è prevista domenica 20 dicembre 2020 secondo il seguente programma:  
 

- dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presentazione settore tecnologico - indirizzo 
Trasporti e Logistica (Aeronautico);  

- dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presentazione settore economico - indirizzi 
Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria), Sistemi Informativi 
Aziendali (ex Programmatore), Relazioni Internazionali per il Marketing.  

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi collegandosi al sito della scuola 
www.itcbesta.edu.it – "News in evidenza" e cliccare su "OPEN DAY". La 
registrazione dovrà avvenire entro venerdì 18 dicembre 2020; nella stessa data 
gli iscritti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta registrazione. Le istruzioni 
per il collegamento verranno fornite qualche minuto prima dell'incontro, all’indirizzo 
indicato al momento della registrazione. 
Si chiede ai docenti Coordinatori delle classi terze di inserire questa circolare in 
bacheca alla visione dei genitori e di informare dell’iniziativa gli alunni. 
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