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Prot. n.    0059/C4            Frattamaggiore, 7 gennaio 2022   

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado  

Provincia di Napoli e Caserta 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze 

Ai Referenti dell’Orientamento Scolastico 

Al Personale dell’IPIA “M. Niglio” 

Al sito dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO.  
 

Nell’ambito delle attività per l’orientamento in ingresso, l’Istituto IPIA “Michele Niglio” con 

sede centrale in Frattamaggiore alla Via Napoli n°23 e sede associata in Grumo Nevano alla Via 

San Domenico snc, ricorda che le iscrizioni on line per il prossimo anno scolastico per le 

classi prime hanno avuto inizio alle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e termineranno alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022.  

Questa Istituzione Scolastica, nel supportare le famiglie interessate ad iscrivere il proprio 

figlio presso una delle due sedi, ha organizzato un’attività di orientamento in ingresso sia in 

modalità a distanza che in presenza.  

Coloro che sono interessati alla modalità a distanza, dovranno chiamare al numero 

081/8305734 e lasciare un recapito telefonico indicando l’indirizzo di studi e la sede per i quali 

sono interessati. Successivamente saranno contattati per organizzare un collegamento a distanza 

nella giornata prevista per l’open day.  

Chi desidera, invece, scegliere la modalità in presenza, potrà recarsi presso la sede scelta e 

visiterà i locali della scuola accompagnato dai docenti e dagli alunni. Per effetto delle restrizioni 

dovute alla emergenza da coronavirus, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado saranno 

considerati visitatori esterni e non sono tenuti ad esibire la certificazione verde mentre i genitori e 

chiunque altro accompagnatore dovranno essere in possesso della certificazione verde da esibire 
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all’ingresso dell’Istituto al personale preposto. Sarà concordata una visita nella giornata prevista 

per l’open day rispettando tutte le misure di prevenzione previste dalla legge (igienizzazione delle 

mani, distanziamento, aerazione dei locali, utilizzo dei dispositivi di protezione, ecc..). 

Le date programmate per l’open day sono:   

1. sede di Grumo Nevano: sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

2. sede di Frattamaggiore: domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Presso ognuna delle due sedi è possibile ricevere assistenza dal lunedì al sabato dalle ore 

9,30 alle ore 12,30 da parte del personale preposto per l’iscrizione all’indirizzo scelto.  

Per ogni altra informazione, contattare il numero 081/8305734. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


