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Prot.n. 

Napoli, 01/12/2022 

Alla Comunità scolastica 

 

 

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “Attilio Romanò” 
 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un 

futuro solido ed è per questo che l’Istituto Superiore “Attilio Romanò”, da sempre attento 

alle esigenze degli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, intende fornire gli 

strumenti adeguati affinché essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo 

percorso, operando la scelta giusta per ciascuno.  

L’Istituto Superiore “Attilio Romanò” si adopera per arricchire i percorsi di studio attraverso 

attività in collaborazione col mondo del lavoro e delle imprese, in una prospettiva locale e 

globale. 

 

 Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 
 

-  ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO: Sistema Moda. 

 

- ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: Manutenzione ed 

Assistenza tecnica.  

 

- ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: Made in Italy. 

 

- ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale “ 

 

- ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

odontotecnico. 

 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e 

sbocchi professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende 

attuare nel corrente anno scolastico: 
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OPEN DAY: 

 Martedì 06 dicembre 2022 dalle 17:30 alle 19:30 

 Lunedì 19 dicembre 2022 dalle 17:30 alle 19:30 

 Mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 17:30 alle 19:30 
Tre pomeriggi in cui gli studenti e le famiglie saranno informati sugli indirizzi di studio, in 

cui si potranno visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti referenti dei 

vari indirizzi. 

 

 

Saremo, inoltre, interessati a partecipare agli incontri, da Voi programmati, per 

l’orientamento in uscita in modo tale da presentare le offerte formative del nostro Istituto.  

  

Nell’attesa di avere un Vostro riscontro, Vi ringraziamo ed inviamo i nostri contatti: 

tel.: 081.5431819 - Email: nais12900n@istruzione.it; profgiugliano@isisromano.it; 

profascione@isisromano.it.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Saverio Petitti 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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