REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA – DISTRETTO SCOLASTICO N. 1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“DON MICHELE ARENA” – 92019 SCIACCA (AG)
I.T.E.T. “Don M. ARENA”

I.P.S.C.T. “S. FRISCIA”

I.P.S.I.A. “A. MIRAGLIA”

Amministrazione, Finanze e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali Turismo

Servizi Commerciali
Odontotecnico
CTRH – CTS
Sede coordinata Menfi

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Perito Industriale in Automazione
Servizi Socio Sanitari
Enogastronomico (Casa Circondariale)

NAUTICO: Conduzione del mezzo navale

Corso Serale: A.F.M.

Sede Centrale Via Nenni - 0925/22510 – Fax 0925/24247 Via Giotto - 0925/85365 – Fax 0925/85366
Corso Miraglia - 0925/22239 – Fax 0925/23410 Via ETA (Menfi)  e Fax 0925/74214
C.F. 92002960844 - Sito www.iissarena.gov.it - E-mail: agis01600n@istruzione.it - Pec: agis01600n@pec.istruzione.it

Ai referenti continuità ed orientamento della Scuola Media
Ai genitori degli alunni delle classi III

Sul Sito Web
Oggetto: Iscrizione classe prima della Scuola Secondaria Superiore "LA SCELTA GIUSTA PER TUO FIGLIO”

Carissimi genitori,
e ’un momento importante della vostra vita e della vita di Vostro figlio:
siete chiamati ad operare una scelta che riguarda il futuro scolastico ed esistenziale dei Vostri ragazzi.
Li state vedendo crescere, maturare, cambiare.
Adesso è arrivato il tempo di valutare attentamente le proposte formative delineate dalle Scuole Secondarie
del territorio, per fare una scelta consapevole, convinta, vincente. A questo proposito abbiamo organizzato
degli incontri che fanno parte di un progetto più completo “life design” che contribuirà ad orientarvi verso
la scelta più adeguata per il futuro dei vostri figli.
Il percorso che avvieremo, comprende anche l’open-day che si terrà giorno 21 gennaio dalle ore 10,00 alle
21,00 e che vi darà modo di conoscere la nostra scuola attraverso le molteplici attività dimostrative e
laboratoriali che vedranno come protagonisti i vostri figli.
Nell’OPEN-DAY del 21 gennaio, vi verranno illustrati tutti gli indirizzi di studio attivi nella nostra scuola, i
nuovi indirizzi attivati da qualche anno e quelli richiesti; sarà presentato il Piano dell’offerta formativa di
tutte le nostre sedi di Sciacca situate in via Giotto, in via Nenni, in Corso Miraglia e presso la nostra sede di
Menfi sita in via Eta.
Pe una scuola che farà emergere le abilità, le predisposizioni e le passioni dei vostri figli e per una scelta più
condivisa e consapevole SCEGLI L’I.I.S.S. “Don Michele Arena” con i suoi molteplici indirizzi e le sue
articolazioni, che potete visionare sul sito della scuola www.iissarena@gov.it , è la scelta vincente per il
FUTURO dei vostri figli, anche per il proseguo degli studi universitari.
Scegli con fiducia l’ISTITUTO ARENA! LA SCELTA GIUSTA PER TUO FIGLIO!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

