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Agli alunni delle classi quinte:
sede cenhale "A. Volta"

Agli alunni delle classi quinte corso serale:
sede centrale ooA. Volta"

Agli alunni della classe quinta:
sede aggregata *G. De Gemmis" Bitonto

AllaVice Presidenza

Ai docenti interessati

Atutti i Docenti
Ai genitori interessati

AI D.S.G.A.
e.p.c. al Personale ATA

Al sito Web Istituto

Oggetto: Iniziative orientamento in useita

Nell'ambito delle iniziative per l'orientamento in uscita, gli alunni interessati delle citate classi
parteciperanno il giorno 31 marzo 2Ol7 adue incontri presso l'Aula Magna della sede centrale "A. Volta".
NeI primo incontro dalle ore 10130 alle ore 1l§0 il Preside Prof. SGURA A.. illustrerà l'offerta formativa
dell'Università telematica ECAMPU§ di Bari. ECAMPUS non è un'alternativa all'università; ma
un'università alternativa. È alternativa perché unisce I'autonomia dello studio online al valore del contatto
reale con docenti, tutor e alfri studenti.

Nel secondo incontro che si terrà dalle ore 12O0 alle ore 13100 circa verrà presentata la Scuola leader nella
preparazione ai concorsi Forze Armate e Forze di Polizia. Durante l'incontro saf,anno esposte dalla dott.ssa
RAIMONDO G. le reali possibilità di lavoro e di caniera in divisa, l'eventuale titolo di studio univérsitario
acquisibile e si potranno conoscere i concorsi Militari e di Polizia per cui è possibile concorrere in base alle
proprie attitudini, al titolo di studio, all'età, alle caratteristiche psicofisiche ealle proprie aspettative.

r Gli alunni delln sede centrale "A.VoIta" saranno accompagnati in .A.ula Magna, vigilati e
riaccompagnati nelle proprie aule, dai docenti in servizio nel rispetto del proprio orerio.

o Gli alunni della sede aggregata "G. I)e Gemmis" di Bitonto saranno accompagnati presso la
sede centrale «A.VoIta" e vigilati in Aula Magna dai propri docenti accompagnatori, Al
termine degli incontri programmati gli alunni potranno tornare a casa autonomamente.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna PALMULLI - -
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Sede lstituto Tecnico Temologico Statale "A.Volta" - Via G. Matteotti, 197, Bitonto - Tel. 080.3714524 - Fax 08O.3748883
Sede lstituto Tecnico Chimìco e Biologico' G. De Gemmis" - Via Pantanelli 2, Bitonto - Tè1. OAO3?44251
Sede lstituto Professionale Statale Commercio Turismo e Seruizi Socio Sanitarì - "T. Traetta" - Largo Rodari, Bitonto - TeI.080.3751361
Sedè lstituto Professionale Statale per l'Agrimliura "G. De Gemmis" Provincialè Tslizi - Mariotto, Térìizi - Tel / Fax 080.3516645
Sede lstituto Professionale Statale per I'lndustria e l'ArtigÌanato "G. Dè Gemmis" ProvincialB Terlizi - Mariotto, 'f ef,iEzi -Tel I Fax 080.3516645
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