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All’attenzione del referente dell’orientamento
Buongiorno
Scriviamo dal nostro Istituto per comunicare alcune notizie e cosa stiamo organizzando per
l’orientamento degli studenti di terza media per le iscrizioni del prossimo anno.
Devo far notare che il nostro Istituto, proprio da quest’anno, ha il nuovo nome ITTL
MARCANTONIO COLONNA essendosi separato dall’Istituto aeronautico De Pinedo. Quindi
invito chi ci ha già conosciuto ad aggiornare email ed altri contatti per l’orientamento.
I nostri referenti per l’orientamento sono i
professori:
Paolo Glave Tel. 3470367212
Michele Milelli Tel. 3475269336
Basilio Lombardi Tel. 3281511279
Email orientanautico@gmail.com
Stiamo organizzando Open Day sia in video
conferenza che in presenza. In presenza con
piccoli gruppi di ragazzi (max 3 per gruppo)
rispettando le norme di sicurezza. A distanza le
video conferenze si possono seguire con google
meet
date degli incontri presso la sede di Roma
5, 12 ,19 Dicembre 9, 23 Gennaio
date degli incontri presso la sede di Anzio
13 Dicembre 10, 16 Gennaio
In ognuno di questi giorni dalle ore 9, ogni ora, ci
sarà una presentazione della scuola in video
conferenza.
Su prenotazione organizziamo piccoli gruppi in
presenza anche alle 16 del pomeriggio dal lunedì
al giovedì
È necessaria una email con prenotazione orientanautico@gmail.com indicando nome del
ragazzo, scuola di provenienza e orario scelto.
Per collegarsi alle videoconferenze invieremo il link a tutti quelli che si prenotano e lo
pubblicheremo la mattina degli eventi sul sito della scuola WWW.COLONNA.EDU.IT
Abbiamo intenzione di promuovere un concorso per disegni e foto con tema attinente agli indirizzi
del nostro Istituto. A breve il bando.
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vi preghiamo di dare visibilità alla nostra disponibilità e di contattarci se volete organizzare eventi
per le vostre classi terze. Potremmo intervenire sia in presenza che in videoconferenza
alleghiamo volantino e manifesto. Se lo permettete vi porteremo volantini e manifesto per renderli
visibili ai ragazzi della vostra scuola
Glave Paolo

