Ai genitori degli alunni delle classi terze
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Gentilissimi Genitori,

Gentilissimi Genitori,

quest’anno vostra figlia/vostro figlio conclude il ciclo di studi delle
scuole medie e si appresta a iniziare il percorso delle superiori.
L’Istituto Tecnico Angelo Roth assicura da più di 60 anni la formazione
culturale, professionale e umana di migliaia di cittadini di Alghero e del
territorio.
Ancora oggi è presente con 5 indirizzi di studio.
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Presso la sede
Di Via Diez, 9 –
Alghero

• Amministrazione, Finanza e Marketing
(indirizzo Sportivo)

• Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometri)
• Informatica e Telecomunicazioni
• Elettrotecnica ed Elettronica

Tel. 079951627

Presso la sede
di Via degli Orti, 91 –
Alghero - Tel. 079986198
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Come genitori siete fortemente coinvolti in una decisione che
riguarda il futuro dei vostri figli.
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Per questo, Sabato 11 dicembre vi invitiamo a visitare la nostra scuola.
Vogliamo presentarvi l’Istituto Tecnico, i suoi ambienti e i corsi di
studio proposti nelle nostre 2 sedi.
Vi aspettiamo, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nelle sedi di via Diez e di
via degli Orti.
Crediamo possa essere un’occasione importante affinché la scelta della
scuola superiore sia fondata e consapevole.
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Il dirigente scolastico e i docenti dell’orientamento
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