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Prot. n. 220  5.1 

Recanati, 09 gennaio 2022 

 

Ai Genitori  
Agli alunni delle classi 3^  

della Scuola Secondaria di I  grado 
 

Oggetto: OPEN DAYS IIS “E.Mattei” 

Gentile famiglia, 

con la presente, sperando di fare cosa gradita, ho il piacere di comunicarVi le iniziative in oggetto previste 

per il mese di gennaio, rivolta ai ragazzi/e del terzo anno della  Scuola Secondaria di I  grado. 

L’I.I.S. “E. Mattei” da diversi anni collabora con le Scuole Secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi del 

territorio, attuando progetti volti a favorire, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, lo sviluppo 

dell’innovazione, della sperimentazione e della didattica educativa, promuovendo altresì l’apprendimento 

tecnico-pratico e digitale degli studenti per una formazione ampia e completa.  

I laboratori rappresentano una delle caratteristiche peculiari del nostro metodo di lavoro e sono alla base 

del progetto che Vi proponiamo, che rappresenta anche un’opportunità per far conoscere le attività 

didattico-sperimentali che caratterizzano gli indirizzi dell’Istituto, fornendo utili informazioni per orientarsi 

nella scelta della Scuola Secondaria di II grado. 

 

Diverse sono le opzioni a vostra disposizione:  

 

✓ OPEN DAYS IN PRESENZA SENZA PRENOTAZIONE: visite guidate dell’Istituto durante le quali Il 

Dirigente Scolastico, i Docenti, gli alunni accoglieranno i giovani visitatori per presentare l’Istituto 

nella sua interezza. L’iniziativa si svolgerà dalle 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date:  

 

o sabato 15 gennaio 2022 

o domenica 16 gennaio 2022 

o domenica 23 gennaio 2022.  

 

✓ OPEN DAY ONLINE CON PRENOTAZIONE: l’iniziativa si svolgerà venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 

17:00 alle ore 19:00. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo che trovate al seguente link  

https://www.ismatteirecanati.edu.it//single-post/prenota-la-tua-visita-dell-istituto-online-

venerd%C3%AC-14-gennaio-2022-dalle-17-00-alle-19-00 
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Si ricorda che le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di II grado per l’A.S. 2022/23 avverranno 

esclusivamente online tramite il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  e la funzione sarà attiva fino alle 

ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I codici meccanografici relativi all’I.I.S “ E. Mattei” sono i seguenti: 

 

✓ ITIS (Meccanica, meccatronica ed energia-Chimica, materiali e biotecnologie-Informatica e 

Telecomunicazioni- Trasporti e Logistica) codice meccanografico MCTF00401V 

✓ IPSIA (Manutenzione ed Assistenza Tecnica) codice meccanografico MCRI004012 

 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazioni supplementari potrete contattare il referente dell’orientamento 

prof. Maurizio Giampaoli all’indirizzo mail maurizio.giampaoli@matteidigitale.org  o al numero 071 

7570005.  

Sperando di incontraVi presto, porgo cordiali saluti.  

 

Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Marcatili 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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