
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ZAPPA-PITAGORA”
LICEO: SCIENTIFICO, LINGUISTICO,  SCIENZE UMANE -

TECNICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MAKETING; TURISTICO;
COSTRUZIONI  AMBIENTE E TERRITORIO; codice meccanografico: CAIS032008;

codice fiscale: 93061680919; TEL. SEDE  CENTRALE: 0782/802898; TEL. SEDE
STACCATA: 0782/802093

Isili, 10 novembre 2022

Alla cortese attenzione:

Referenti per l’Orientamento
I. C. Statale “Generale Luigi Mezzacapo” di Senorbì

e p.c. alla Dirigente Scolastica
Prof.ssa Milia Isotta

Oggetto: RE_ORIENTAMENTO IN USCITA I.C. MEZZACAPO SENORBÌ

Gentili colleghe/colleghi Referenti,

sono Zucca Iside, coordinatrice del gruppo per l’Orientamento all’IIS Zappa-Pitagora di Isili
per il corrente anno scolastico.

Con la presente siamo lieti di comunicare la nostra adesione all’Open Day organizzato dal
Vostro Istituto Comprensivo.
Di seguito riporto, in ordine di preferenza, le date che ci avete indicato e i nominativi dei
docenti che accoglieranno, seppur virtualmente, i Vostri Alunni per illustrare la nostra offerta
formativa:

DOCENTI DATA

Prof.Campanella
Giandomenico

preferenza 1 venerdì 2 dicembre 2022
preferenza 2 mercoledì 30 novembre 2022



Prof.sse Frau Laura e Zucca
Iside

preferenza 3 lunedì 28 novembre 2022*

*In questa data siamo impegnati in
presenza presso un altro I.C. per le
attività di orientamento. Pertanto, nel
caso in cui fosse rimasta libera
solamente questa data, Vi
comunicheremo i nominativi dei
docenti che sostituiranno quelli
indicati nella presente e-mail.

Vi invieremo la nostra brochure e i nostri materiali informativi quanto prima, sì da poterli
gentilmente inserire nel Vostro sito.

Oltre agli incontri con le classi/gruppi di studenti, svolgeremo le seguenti attività in presenza
presso la sede centrale del nostro IIS in Via Cedda - Isili:

OPEN DAY per gli studenti e i genitori sabato 10 dicembre 2022 e sabato 14 gennaio 2023,
dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

LEZIONI APERTE dal 9 gennaio 2023 al 13 gennaio 2023.

Tutte le iniziative verranno promosse attraverso il sito web dell’IIS Zappa-Pitagora.

Nel ringraziarvi per il Vostro invito e nell’attesa di un Vostro riscontro alla presente, resto a
disposizione, insieme all’intero gruppo orientamento, al seguente recapito:
CAIS032008@istruzione.it Per conoscenza inviate gentilmente la Vostra risposta anche al
seguente indirizzo email: zuccaiside@gmail.com

Cordiali saluti.
Iside Zucca e lo staff del gruppo orientamento
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