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Tagliacozzo, 14 gennaio 2021 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
Ai/alle docenti 

Alle classi terze scuole secondarie di primo grado 
Alle studentesse e agli studenti interessati 

A tutta la comunità sociale di Tagliacozzo e della Marsica 
 

Oggetto: Presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo 
Andrea Argoli – Tagliacozzo il 17 gennaio 2021 
 
Gentilissime e Gentilissimi, 
domenica 17 gennaio 2021  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presenteremo l’Offerta Formativa del 
nostro Istituto.  La nostra scuola, Istituto Tecnico Economico per il Turismo, rappresenta nel 
territorio marsicano una realtà unica in grado di trasmettere competenze, conoscenze e abilità 
immediatamente spendibili sia in campo universitario che nel mondo del lavoro.  
Per coloro che vogliono lavorare nel settore del turismo, dell’impresa, del commercio, delle lingue 
straniere, dell’economia e del diritto, il Tecnico Economico per il Turismo offre opportunità 
concrete. 
La nostra filosofia didattica si basa sulla concezione della scuola intesa come “officina di talenti 
e di saperi” in cui l’apprendimento si fonda sul benessere di tutte le studentesse e tutti gli studenti 
affinché possano sviluppare le proprie passioni e inclinazioni in un clima di serenità e di 
accoglienza. 
Parteciperanno all’incontro la Dirigente scolastica Clementina Cervale, i docenti dell’Istituto e gli 
studenti che già frequentano la scuola 
Per partecipare cliccare sul link di seguito riportato:  
meet.google.com/xho-cpdo-pwk 
 
si potrà così partecipare all’Open Day virtuale del nostro Istituto. Per poter accedere è necessario 
avere un indirizzo di posta elettronica gmail. 
Ricordiamo che gli uffici di segreteria offrono assistenza per la compilazione della domanda di 
iscrizione tutte le mattine dal lunedì al sabato e nel pomeriggio di lunedì, martedì e mercoledì dalle 
ore 15.00- alle ore1630. Se possibile prendere un appuntamento telefonico Tel. 0863 610335, in 
modo da poter organizzare al meglio e in sicurezza il servizio. 
Saluti cordiali 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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