
    
 

 
 

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 12.01.2021 
 
 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE 
AI DOCENTI REFERENTI PER L'ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
 
 
Oggetto: Open day in presenza per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado nei giorni 15 e 
22 gennaio 2021 - sedi di Acquaviva delle Fonti e di Casamassima 
 

Si informa che, per far fronte alle richieste delle famiglie degli studenti della Scuola Secondaria di                
Primo Grado, la nostra scuola organizzerà due Open day in presenza, nelle giornate del 15 gennaio e del 22                   
gennaio,  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

 
Sarà possibile visitare le sedi Centrale e Succursale di Acquaviva delle Fonti e la sede dell'Istituto                

Alberghiero di Casamassima. 
 
Affinché la visita possa svolgersi in totale sicurezza ogni famiglia interessata potrà partecipare             

all’open day prenotando mediante telefonata al numero 080 759251 o inviando una mail al seguente               
indirizzo: orientamento@rosaluxemburg.edu.it 

 
 Vi ricordiamo che sarà, inoltre, possibile partecipare ai nostri Open day con la piattaforma Zoom 

digitando il seguente link nelle date sotto indicate: 
https://us05web.zoom.us/j/9823669182?pwd=Ylpwb1RzSnlYTyt0Yithc015U1Fydz09 
 
(per collegarsi sarà sufficiente cliccare direttamente il link nella locandina in pdf allegata) 
 

 
Qualora fosse necessario si potrà digitare il seguente ID: 982 366 9182 e la passcode scuola. 
 

 
 
 

Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253 
Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5,  70021  Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246 

Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129 
www.rosaluxemburg.edu.it 

E MAIL: bais033007@istruzione.it   -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it 

DATA ORE 
15 GENNAIO ore 16:00-17:00 
16 GENNAIO ore 16:00-17:00 
23 GENNAIO ore 17:00-18:00 
24 GENNAIO ore 10:00-11:00 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ROSA LUXEMBURG
C.F. 91001810729 C.M. BAIS033007
AOO_PG - Protocollo Generale
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Nel corso degli Open day sarà possibile conoscere i nostri spazi e acquisire informazioni sui nostri                

percorsi di studio delle sedi di Acquaviva e Casamassima. I partecipanti potranno inoltre ascoltare le               
testimonianze di ex alunni che racconteranno l’esperienza vissuta nella nostra scuola. 
 
Gli studenti interessati potranno, inoltre, contattarci su fb o Instagram inviandoci un messaggio privato. 

 
 

Vi suggeriamo infine alcuni utili link indicati di seguito 
Sito: http://www.rosaluxemburg.edu.it/ 
Pagina fb : https://www.facebook.com/IISSrosaluxemburg  
Pagina instagram: iissrosaluxemburg 
 
Docenti referenti  
  Lavinia Costantino lavinia.costantino@rosaluxemburg.edu.it - cell. 3809087859 
  Magda Martielli – magda.martielli@rosaluxemburg.edu.it – cell. 3924771247 

 
 
  

 
 

Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253 
Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5,  70021  Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246 

Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129 
www.rosaluxemburg.edu.it 

E MAIL: bais033007@istruzione.it   -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it 

 
  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 
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