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Prot. n.  643/2.5.__                                                                                                        Siderno,11 / 01 /2023 
 
Ai  Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di I grado 
della Provincia di Reggio Calabria 

                                                                                                      Ai Sigg. Docenti referenti per l’Orientamento 
 

Oggetto: Open Day/Scuola Aperta 
 

Ho il piacere di comunicarVi che il nostro Istituto, a partire dal 16 gennaio 2023,  apre le porte 
alle famiglie e ai giovani studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di I grado, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 come segue: 

   
sede di LOCRI  tutti i giorni; 

sede di SIDERNO  nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì  dove, presso gli Uffici di Segreteria, 

gli Assistenti Amministrativi offriranno assistenza nelle procedure di iscrizione “on line”. 

Si ricorda che la nostra Offerta formativa riguarda i seguenti Indirizzi di studio: 

SEDE DI LOCRI, via Sibari n. 50 

 Produzioni Industriali e Artigianali per il Made in Italy 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico  

 Manutenzione e assistenza tecnica 

 Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale 

    SEDE DI SIDERNO, via Mazzini n. 2 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica  

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali  

 Indirizzo Tecnico articolazione Elettrico- elettronico 

Inoltre,  presso la sede di Locri , sabato 21 gennaio   sarà possibile partecipare alla speciale giornata 

di Open Day con sfilata degli abiti realizzati dalle alunne dell’Indirizzo Produzioni Industriali e 

Artigianali.  

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo rcri010006@istruzione.it, 

contattare il numero 0964 048034 oppure visitare la sezione dedicata su www.ipsiasiderno.edu.it. 

Ringraziando,  prego voler dare massima diffusione della presente. 
        
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Gaetano Pedullà                       
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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