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Gentili colleghi,  

Con la presente sono a comunicare che a partire dal mese di Novembre si terranno tre 

incontri con le alunne, gli alunni e le famiglie nel corso dei quali l’Istituto Tecnico Nautico 

Artiglio di Viareggio sarà presentato. Le riunioni si terranno su Meet e i link saranno resi noti, 

attraverso il sito del nostro Istituto, a partire dal giorno precedente la data dell’incontro. Le 

date previste saranno Sabato 13 Novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30, Martedì 14 

Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e Mercoledì 19 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore 

18.00. Offriamo, inoltre, la possibilità di incontrare le famiglie il lunedì pomeriggio (8 

Novembre,22 Novembre, 6 Dicembre), previo appuntamento dalle ore 14.30 1alle ore 15.30. 

Il numero di persone non potrà essere superiore alle 15 unità per ogni incontro, fermo 

restando il rispetto dei Protocolli e della normativa attualmente in vigore in merito al Covid-

19. Gli appuntamenti potranno essere presi inviando una mail al seguente indirizzo: 

orientamento.artiglio@galileiviareggio.net e, nel caso in cui si renda necessario, potranno 

esserne programmati altri. Si ricorda che l’accesso ai locali scolastici è consentito previa 

esibizione del Green Pass. In un’ottica di continuità con gli Istituti Secondari di primo grado, 

sarà possibile organizzare attività di stage mattutini con un numero di ragazzi che si aggira 

intorno alle 10 unità. Rimane fermo il rispetto del Protocollo, l’accesso ai locali scolastici è 

consentito solo in assenza di sintomi ricollegabili al virus, con l’obbligo di indossare la 

mascherina, mantenendo il distanziamento e con una frequente sanificazione delle mani. 

Con l’occasione invio un caro saluto 

Angela Fanfani 

(FS Orientamento ITN Artiglio Viareggio) 

Per qualunque informazione o necessità inoltro i miei recapiti:  

cell: 3294516877 

mail: orientamento.artiglio@galileiviareggio.net 

 

 

 


