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           ACQUAVIVA DELLE FONTI, 23.01.2023 

 
 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

                                            e dei docenti referenti per l’Orientamento  
 
 

 
Oggetto: open day straordinario del 29 gennaio 2023 

 

 

Si comunica che che, su richiesta di diverse famiglie, domenica 29 gennaio, dalle ore 9:30 alle ore 

13:00, ci sarà un’apertura straordinaria di tutte le sedi del nostro Istituto, per consentire ai vostri studenti e 

alle loro famiglie di visitare gli spazi della scuola, incontrare i docenti delle future classi prime, partecipare ai 

laboratori delle materie d’indirizzo e ricevere tutte le informazioni riguardo all’offerta formativa. 

Si informa, inoltre, che la segreteria in tale occasione, e ogni mattina dal lunedì al venerdì, e nei 

pomeriggi di martedì 24 gennaio e giovedì 26 gennaio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, potrà fornire supporto 

alle famiglie per l’iscrizione relativa al prossimo anno scolastico 2023/24. 

Vi ricordiamo, infine, che sulla nostra home page  http://www.rosaluxemburg.edu.it/ è disponibile (in 

alto a sinistra) una sezione denominata “Vieni a conoscerci”. All’interno di essa saranno collocati ulteriori 

informazioni e i link per l’iscrizione all’attività “Un giorno da studente al Luxemburg”. 

Si allega locandina open day straordinario 
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Inviamo  

• Il link del nostro sito: http://www.rosaluxemburg.edu.it/ 

• Il link della nostra pagina fb : https://www.facebook.com/IISSrosaluxemburg 

• Il link per il nostro canale youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCStvvDkLoGe4nUXUAK_y25w 

• L’indirizzo mail destinato alle famiglie per ottenere maggiori informazioni: 
orientamento@rosaluxemburg.edu.it 
 

Vi invitiamo, infine, a seguire la nostra pagina instagram: iissrosaluxemburg 
   

Ringraziandovi per la consueta collaborazione inviamo distinti saluti. 
 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof. ROCCO FAZIO  
 

 

 

 

 
   Docenti referenti                   
   Lavinia Costantino lavinia.costantino@rosaluxemburg.edu.it - cell. 3809087859 
   Magda Martielli – magda.martielli@rosaluxemburg.edu.it – cell. 3924771247 
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