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Al docente Responsabile dell’Orientamento
Oggetto: Orientamento Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo” di Roma
Gentile collega,
anche quest’anno l’ITT “C. Colombo” di Roma, sito in via Panisperna 255 ed in via delle Vigne Nuove
413, si rende disponibile ad incontrare genitori ed alunni di terza media del vostro Istituto, in vista
dell’iscrizione alle scuole superiori.
Considerata la situazione attuale, gli incontri saranno tenuti online. In tali occasioni, i nostri docenti
illustreranno l’Offerta Formativa dell’ITT “COLOMBO” e risponderanno alle domande poste da alunni e
genitori.
Vi proponiamo pertanto di:
--Contattare i nostri docenti referenti per l’Orientamento, (Mail: rmtn01000t@istruzione.it
Pec: RMTN01000T@pec.istruzione.it)
ed invitarli a partecipare alle eventuali iniziative online, organizzate dal vostro Istituto (proff.: Gorgone
Vincenza, Liguori Salvatore, per la sede Centrale di via Panisperna, proff.: Di Matteo Riccardo, Genovese
Anna, per la sede succursale di via delle Vigne Nuove)
--Condividere con i vostri alunni di 3’ anno, la possibilità di partecipare agli incontri online
organizzati dalla nostra scuola, per conoscere meglio le numerose iniziative, le interessanti attività e le
grandi opportunità offerte dal nostro Istituto.
Sul nostro sito www.ittcolombo.edu.it , ulteriori informazioni, ed i LINK per collegarsi, secondo il
seguente calendario:
Sabato , ore 10.00 – 12.00
21 novembre
(Centrale): https://meet.google.com/bwb-trzj-wzf

(Succursale): https://meet.google.com/tef-pgsx-twx

5 dicembre
(Centrale): http://meet.google.com/rmf-zuuc-nvd

(Succursale): https://meet.google.com/nih-ivtm-hxz

19 dicembre
(Centrale): https://meet.google.com/rnn-edkd-woq

(Succursale):: https://meet.google.com/vvq-xuka-nrt

9 gennaio
(Centrale): http://meet.google.com/maw-jzoj-mgp

(Succursale): https://meet.google.com/bhe-fvhj-qfw

23 gennaio
(Centrale): https://meet.google.com/unp-viqy-ckf

(Succursale): https://meet.google.com/krm-czgr-jsd

Mercoledì, ore 17.00 - 19.00
25 novembre
(Centrale): http://meet.google.com/yja-ykgo-gqj

(Succursale): https://meet.google.com/kzp-imbt-nhd

2 dicembre
(Centrale): https://meet.google.com/gqy-pubw-bwu

9 dicembre
(Centrale): https://meet.google.com/scn-asve-sce

16 dicembre
(Centrale): https://meet.google.com/jwk-eceo-mnn

(Succursale): https://meet.google.com/mbd-hoff-hvh

13 gennaio
(Centrale): https://meet.google.com/krt-wwph-ugr

20 gennaio
(Centrale): http://meet.google.com/bhy-wbjs-udo

(Succursale): https://meet.google.com/jse-ozno-tzv

.
Ti chiediamo cortesemente di diffondere questa informativa tra gli studenti di 3’ media della vostra
scuola, anche attraverso il vostro registro elettronico., o inviando loro una mail con il calendario dei nostri
incontri online.
Ti ringraziamo fin d’ora per la
cortese attenzione e la fattiva collaborazione. Con l’occasione, ti inviamo cordiali saluti.

I referenti dell’Orientamento
Anna Genovese, Vincenza Gorgone, Salvatore Liguori

