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Prot. n. 10874/C34a  Catania  06/12/2017 

 

A tutti i Dirigenti Scolastici 
       A tutti i referenti per l’orientamento 

 
Oggetto: invito Open Day I.I.S. “Fermi-Eredia” Catania. 
 
 Nell’ambito dell’attività di orientamento che ogni anno ci vede impegnati nella 
promozione del nostro Istituto e che ha come fine quello di consentire agli alunni una 
scelta più consapevole e attenta, l’I.I.S. “Fermi-Eredia” di Catania invita le classi terze 
di tutte le Scuole secondarie di primo grado e le famiglie a visitare la nostra scuola che si 
articola come segue: 
PLESSO CENTRALE- “E. Fermi”  
Servizi socio sanitari: "Odontotecnico" ed "Ottico"; 
Settore  Manutenzione e Assistenza Tecnica  
PLESSO “F. Eredia”- 
I.T. Agrario 
Ist. Professionale “P. Deodato” (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e Servizi 
Enogastronomico e per l’ospitalità alberghiera). 
  
Gli OPEN DAY presso il nostro Istituto si terranno secondo il calendario di 
seguito riportato: 

- 16 dicembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 
- 11 gennaio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 
- 27 gennaio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 

 
Programma della giornata 

 Arrivo. 
 Visita dell’Istituto Fermi e dell’Istituto Eredia. 
 Possibilità di effettuare attività pratiche in alcuni laboratori. 

 Degustazione di piatti freddi e dolci preparati dagli alunni. 
 
        

Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Alfio Petrone 

*Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 

comma 2° del D.lgs n.39/93 
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