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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di
primo grado di
Cesena, Mercato
Saraceno, San Piero
in Bagno, Santa Sofia,
Novafeltria, S. Agata
Feltria
ai referenti dell’
Orientamento
E p.c.
Al Sig. Sindaco di
Sarsina
dott. Enrico Cangini
All’Assessore di
Sarsina
sig.ra Elsa Cangini
al sito della scuola

Oggetto: attività di orientamento – proposta educativo-didattica ITT Marconi Forlì indirizzo
Meccanica/Meccatronica - sede di SARSINA
Con riferimento alla prossima attività di orientamento per alunni di scuola secondaria di primo grado
comunico che, per quanto riguarda la sede distaccata di Sarsina di questo istituto, nelle prossime settimane
avranno luogo gli incontri informativi per alunni e genitori interessati all’iscrizione al corso di Meccanica e
Meccatronica.
Al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio da parte delle famiglie gli incontri avverranno su
base territoriale ed avranno luogo presso le sedi di alcune aziende locali sostenitrici e partner della scuola,
secondo il calendario sotto riportato:
12 novembre – ore 18.00 – Plastisavio S.P.A. – Mercato Saraceno
22 novembre – ore 18.00 – Sampierana S.P.A. – San Piero in Bagno
26 novembre – ore 18.00 – Righi Elettroservizi S.P.A. – Bora
1° dicembre – ore 18.00 – Cangini Benne S.R.L. – Sarsina
Saranno presenti agli incontri il dirigente scolastico, il docente referente della sede di Sarsina, i
vicepresidi della scuola, i referenti dell’ Amministrazione Comunale di Sarsina, i referenti di alcune aziende
partner della scuola.
Si ricorda infine che, per gli interessati, sarà altresì possibile contattare direttamente la scuola per
prendere visione dei locali e fissare un appuntamento con il docente responsabile di sede utilizzando il
seguente numero telefonico: 0547/698196.

Il referente di sede
Prof. Alessandro Ugolini

Il dirigente scolastico
Prof. Marco Ruscelli

