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Cari genitori,
la scelta della scuola costituisce
un importante momento nella
vita di ogni studente, è un
momento da vivere con serietà,
ma in serenità, confrontandosi
con se stessi e con gli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico è lieto di
invitarVi alle giornate dell’Open
Day per farVi visitare l’Istituto!
Sarà l’occasione per fornire
informazioni sulle attività, per
condividere la nostra offerta
formativa e per rispondere alle
vostre richieste.
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