
                                                                                                  

                                                             

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	STATALE	
“G.	Damiani	Almeyda	–	F.	Crispi”	

L.go	Mario	Mineo,4	(già	Via	G.	Campolo,110)	-	90145	PALERMO	C.F.	97291560825	
☎0916822774	✉	pais03200d@istruzione.it ✉ pais03200d@pec.istruzione.it 

Alla corte a*enzione del Dirigente scolas2co 

 e dei Docen2 Referen2 per l’orientamento  

e delle famiglie degli studen2 

Ogge*o: invito per le classi terze a svolgere a<vità di orientamento da remoto con l’Is2tuto Damiani 
Almeyda Crispi di Palermo. 

con la presente si invitano gli alunni delle classi terze e le rispe<ve famiglie a partecipare a incontri/ 
laboratori organizza2 dal Ns Is2tuto in modalità webinar ai fini di orientare i discen2 verso scelte più 
consapevoli. Si tra*a di laboratori di Economia aziendale, Diri*o, Lingue straniere (inglese, francese e 
spagnolo), Informa2ca e Scienze della durata di circa 1 ora per dare agli studen2 delle classi terze tu*e le 
informazioni necessarie riguardan2 il nostro is2tuto, per far visitare, seppur da remoto, le aree più 
significa2ve della nostra scuola, e purché le a*uali condizioni lo perme*ano di svolgere qualche laboratorio 
di qualche materia specifica. 

Qualora foste interessa2 alla proposta siete prega2 di conta*are la prof.ssa Francesca Di Giorgio, Funzione 
strumentale per l’orientamento del se*ore economico, al numero di cell. 3391199768 o all’indirizzo di posta 
ele*ronica orientamento.se*oreeconomico@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it  . Gli alunni, i docen2 e le 
famiglie sono invita2 a seguire la nostra pagina Instagram e Facebook ite_francesco_crispi.  

Cogliamo l’occasione per informarvi che il se*ore economico del nostro is2tuto, già da due anno, ha aperto 
una nuova filiera d’indirizzo, Management spor-vo, che parte dal primo anno.  

Per visitare la nostra scuola e ricevere ulteriori informazioni sarà possibile ricevere le famiglie dietro 
appuntamento e conta*ando la Prof.ssa Di Giorgio.  

Cordiali salu2 

Prof.ssa Francesca Di Giorgio FS Orientamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3 del DLG N.39 del 1993  
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