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Frosinone 15novembre 2016

Al Dirigente Scolastico
Ai docenti

Ai referenti per l'orientamento
Ai genitori

Agli studenti delle
classi terze della scuola secondaria di I Grado

Oggetto: invito Open day del 20 novembre 2016

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che l'Istituto Bragaglia di Frosinone organizza nel
giorno 20 novembre 2016, dalle lO alle 13, per i ragazzi e le ragazze che quest'anno concludono il corso
di scuola secondaria di primo grado, una mattinata di presentazione delle attività didattiche e formative
dell'Istituto. In questa occasione studenti e genitori, accolti e guidati da alunni e docenti dell'IIS
Bragaglia, potranno visitare l'Istituto e conoscerne non solo gli spazi per le attività didattiche e culturali,
ma anche prendere visione dei servizi e delle attrezzature informatiche, scientifiche e sportive, di cui la
Scuola dispone. Nell' Aula Magna" G. Bonaviri" è a disposizione un "infopoint" con materiale
divulgativo e video esplicativo.

Nella mattinata, dalle ore 9,30 alle 12,00 gli ospiti potranno assistere ad una seduta di allenamento di
karate a cui prenderanno parte gli atleti agonisti che stanno preparando le prossime competizioni nazionali
e i candidati all'esame di cintura nera della regione Lazio affiliati alla FIKTA (Federazione Italiana karate
Tradizionale e discipline Affini).

Si chiede cortesemente di dame la massima diffusione agli alunni ed alle loro famiglie.

Cordiali Saluti


