
Attività di Orientamento I.I.S. “Rosina Salvo” – Trapani 

Al fine di orientare studenti e famiglie ad una scelta attenta e consapevole, far conoscere indirizzi di studio, attività, 

spazi e sbocchi professionali del nostro Istituto siamo lieti di comunicarvi che l’I.I.S. “R. Salvo” propone le seguenti 

iniziative:                                                               OPEN DAY in presenza 

con green pass(tranne gli studenti) 

Turni:  h. 16.00 - 17.00/ h.17.00-18.00 / h.18.00-19.00 

                                                                                         Venerdì 17dicembre 2021 

Venerdì 14 gennaio 2022 

I.I.S. Rosina Salvo – via Marinella,1 – TRAPANI 

(Liceo LINGUISTICO – Liceo delle SCIENZE UMANE – Liceo ECONOMICO SOCIALE) 

                                                                                            Sabato 18 dicembre 2021 

Sabato 15 gennaio 2022 

LICEO ARTISTICO-  via del Melograno, 1 

                                                                                           SPORTELLI VIRTUALI 

Incontro con i docenti dei diversi indirizzi 

20 dicembre 2021  e 17 gennaio 2022 

 

LINGUISTICO           1° TURNO ore 15:00 / 17:00 

 2° TURNO ore 17:00 / 19.00 

SCIENZE UMANE   1° TURNO ore 15:00 / 17:00 

 2° TURNO ore 17:00 / 19.00 

ECONOMICO SOCIALE1° TURNO ore 15:00 / 17:00 

 2° TURNO ore 17:00 / 19.00 

ARTISTICO                    1° TURNO ore 15:00 / 17:00 

 2° TURNO ore 17:00 / 19.00 



I link per accedere agli sportelli virtuali saranno disponibili sull’Home page del nostro Istituto all’indirizzo 

www.rosinasalvo.edu.it 

Durante l’Open dayin presenza e gli incontri virtuali saranno illustrati i piani di studio di tutti gli indirizzi liceali del 

nostro Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sarà possibile ricevere informazioni dettagliate 

confrontandosi con i docenti dei diversi indirizzi, porre domande, chiarire eventuali dubbi e/o affrontare temi 

particolari. Certi di incontrare il Vostro gradimento per la nostra iniziativa invitiamo le SS.LL. a pubblicizzare tale 

proposta agli alunni delle classi terze del vostro Istituto e alle loro famiglie al fine di guidarli verso una scelta 

consapevole.Perinformazioni e/o richiedere un appuntamento in presenza è inoltre possibile telefonare al n. 0923 

22386 e richiedere la consulenza del I collaboratore del D.S.  prof. ssa Daniela Tumbarello o della Referente per 

l’Orientamento prof.ssa Viviana La Luce. 

 

                                                                                                                                                            

 

http://www.rosinasalvo.edu.it/

