
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, 22 novembre 2022

Alla cortese attenzione:

Referenti per l’Orientamento e p.c. Dirigenti Scolastici
I.C. Atzara

I.C. Isili
I.C. Mandas

I.C. Nurri
I.C. San Nicolò Gerrei

I.C. Senorbì
I.C. Sinnai

I.C. Villamar

Oggetto: materiale informativo IIS ZAPPA PITAGORA - Orientamento in ingresso a.s.
2023/24

Gentilissimi,

Vi inviamo in allegato i materiali relativi al percorso formativo offerto dal nostro IIS
Zappa-Pitagora per gli indirizzi liceali e tecnici.
Vi chiediamo gentilmente di pubblicarli nel Vostro sito sì da darne massima diffusione tra gli
alunni e le loro famiglie.
Inquadrando i vari QR Code presenti nella locandina, sarà possibile visionare e scaricare la
presentazione del nostro IIS e soprattutto iscriversi, attraverso un modulo Google, alle
giornate di Open Day1 che si svolgeranno in presenza presso la sede centrale del nostro IIS
in Via Cedda n.11 - Isili nelle seguenti giornate:

1 È possibile prenotare più indirizzi tra quelli proposti semplicemente inviando una seconda risposta.
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SABATO 10 DICEMBRE 2022 E SABATO 14 GENNAIO 2023.
Potete iscrivervi scegliendo una delle due date e i seguenti orari:

1) 09,30-12,30 (attività laboratoriali con docenti e alunni suddivisi per indirizzo);

2) 14,30-16,00 visita guidata degli spazi dell’IIS Zappa-Pitagora e presentazione della
nostra offerta formativa.

3) 16,00-17,30 visita guidata degli spazzi dell’IIS Zappa-Pitagora e presentazione della
nostra offerta formativa.

Nei plessi in cui sono state già svolte le attività di orientamento in ingresso, ciascun alunno
ha ricevuto una copia del depliant oltre alla locandina da affiggere in classe come
promemoria alle date degli Open Day. Sarà nostra cura consegnare gli stessi materiali nelle
restanti sedi secondo le date concordate con i Vostri referenti per l’orientamento.

Certi della Vostra collaborazione, Vi saluto cordialmente.

Iside Zucca e lo staff del gruppo orientamento


