
Prot. e data in segnatura Com. n. 123 

Ai docenti delle classi 4e e 5e

Agli alunni delle classi 4e e 5e

Agli Atti 
Al sito web 

Oggetto:  Orientamento in uscita, classi quarte e quinte, in collaborazione con Istituto INFOBASIC 
di Pescara. 
Auditorium “Pietro Mennea” - 15/12/2022 - ore 9:00-11:00. 

Si comunica che GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nell’Auditorium “Pietro 
Mennea” del Plesso Cassandro, si svolgerà un incontro di orientamento con l'Istituto Infobasic di 
Pescara. 
L'Istituto ha un'offerta formativa che prevede percorsi triennali post-diploma suddivisi in due macro 
aree, finalizzati alla formazione di figure professionali di ultima generazione: 
AREA DESIGN 

· Triennio di WEB DESIGN
· Triennio di GRAPHIC DESIGN
· Triennio di INTERIOR DESIG

AREA DIGITALE 
· Triennio di SVILUPPO SOFTWARE
· Triennio di CYBER SECURITY
· Triennio di SYSTEM ADMINISTRATOR

L’Infobasic è un istituto accreditato dalla Regione Abruzzo per l’orientamento e la Formazione 
Continua e Superiore, specializzato nel campo dell’informatica avanzata, ed eroga percorsi 
pluriennali post diploma e di specializzazione nell’area informatica (compresi Master Post-laurea) 
volti al rilascio di Diplomi di Secondo Livello, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, validi in Italia e 
nei paesi UE, spendibili per concorsi pubblici e certificazioni Internazionali dell’area Informatica. 

All’incontro parteciperanno le classi di seguito riportate: 
Classi Quarte: 4^C inf, 4^D inf, 4^E inf (51 studenti) 
Classi Quinte: 5^C inf, 5^D inf, 5^E inf (48 studenti) 
Classi Quarte: 4^B SIA (19 studenti) 
Classi Quinte: 5^A cat, 5^D cat (21 studenti)  
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Alle ore 9:00 i docenti in servizio nelle classi avranno cura di accompagnare gli alunni presso 
l’Auditorium “Pietro Mennea” del Plesso Cassandro. 
Si raccomanda agli alunni di seguire le regole della correttezza e della disciplina per l’intera durata 
dell’incontro allo scopo di garantire la buona riuscita dell’evento. 
Terminato l’incontro gli studenti rientreranno in classe per completare il normale orario delle 
lezioni. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto degli orari indicati. 

 
   La Dirigente 
           Annalisa Ruggeri 
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