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Prot. n 

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

 E AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO CLASSI TERZE INDIRIZZI OTTICO E ODONTOTECNICO 

 

Gentilissimi, 

in occasione dell’importante scelta della Scuola Secondaria di 2 grado che coinvolge i vostri 

alunni , ci permettiamo di presentarci in quanto scuola superiore di II grado di Reggio Emilia 

con un’offerta formativa che comprende due indirizzi poco presenti sul territorio: quello per la 

professione di Ottico e quello per la professione di Odontotecnico (oltre a quello,più diffuso 

sul territorio dei Servizi sanitari e sociali). 

Se proposti a ragazzi motivati potrebbero rappresentare una buona opportunità di 

inserimento nel tessuto lavorativo, soprattutto in aree in cui non sono presenti queste offerte 

formative. 

Per questo ci mettiamo a disposizione per presentare tali indirizzi in modalità D.A.D., 

possibilmente alle classi terze, in modo da far conoscere questa opportunità. 

 

Oltre a questo vi segnaliamo le nostre date di “Scuola aperta”, IN PRESENZA, a cui ci si può 

iscrivere seguendo le istruzioni che si trovano sul nostro sito nell’area ORIENTAMENTO, già 

attiva,  che contiene tutte le informazioni che possono essere utili ai ragazzi e alle loro 

famiglie e sarà aggiornata rispetto a possibili cambiamenti. 

 

DATE SCUOLE APERTE GALVANI IODI 

 

          Sabato 4      Sabato 11    Sabato 18 Sabato 15     

 Dicembre     Dicembre     Dicembre  Gennaio 

        15.00–17.30    15.00–17.30    15.00–17.30 15.00–17.30 

 SITO DELLA SCUOLA 

www.galvaniiodi.it 

Sezione Orientamento 

 
Per qualunque richiesta di informazioni o chiarimenti o altro inviate una mail a 

silvia.veroni@galvaniiodi.it 

http://www.galvaniiodi.it/
mailto:silvia.veroni@galvaniiodi.it




Non ci resta che augurare a tutti noi, ragazzi compresi, buon lavoro. 

Cordiali saluti 

La Referente per l’Orientamento. 

Prof.ssa Silvia Veroni 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa  Nunzia Nardiello 
                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                   ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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