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Al Dirigente Scolastico 

Alla FS Orientamento 

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

 

 

In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 siamo lieti di invitare 

presso l’IS BERNINI DE SANCTIS tutte le famiglie e i ragazzi a conoscere la nostra offerta formativa 

al fine di effettuare al meglio la scelta, perché il futuro inizia a scuola.  

Il nostro nuovo Istituto organizza le attività di orientamento per favorire il passaggio degli 

studenti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado nel modo più consapevole e sereno. 

Siamo felici di consolidare i rapporti di collaborazione con le scuole Secondarie di Primo Grado 

per un confronto costruttivo e per poter offrire agli studenti e alle loro famiglie opportunità in linea 

con le loro esigenze per conoscere più da vicino la nostra realtà, fatta di laboratori, didattica sempre in 

aggiornamento e attività in collaborazione con diversi partner. 

All’IS BERNINI DE SANCTIS valorizziamo le competenze degli studenti con la nostra 

variegata offerta formativa ripartita fra la sede Bernini, in via Arco Mirelli, e la sede ,De Sanctis in 

Piazza Santa Maria in Portico, nel quartiere Chiaia. 

I nostri indirizzi: 

• Servizi culturali dello spettacolo. 

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico. 

• Industria e artigianato per il Made in Italy: Moda. 

• Manutenzione e assistenza tecnica: opzione veicoli a motore. 

• Manutenzione e assistenza tecnica: opzione impianti civili e industriali. 

• Liceo scientifico tradizionale. 

• Liceo scientifico: opzione scienze applicate. 

• Liceo scienze umane. 

• Tecnico turistico. 
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La presentazione dell’offerta formativa dei diversi indirizzi avviene in presenza presso le nostre 

sedi in occasione delle seguenti giornate di Open Day: 

o Sabato 11 dicembre 2021 ore 10:00 – 14:00 

o Sabato 18 dicembre 2021 ore 10:00 – 14:00 

o Sabato 15 gennaio   2022  ore 10:00 – 14:00 

o Sabato 22 gennaio   2022  ore 10:00 – 14:00 

o Sabato 29 gennaio   2022  ore 10:00 – 14:00 

 

In alternativa è possibile prenotare un visita in presenza oppure on line chiamando al numero 

351 515 97 07 attivo anche su WhatsApp: un docente guiderà le famiglie e gli studenti in sicurezza 

attraverso i nostri laboratori e le aule. 

Qui di seguito  il link per approfondire l’offerta formativa sul sito istituzionale: 

www.isberninidesanctis.edu.it , il link del video di presentazione della scuola da parte dei nostri alunni 

https://youtu.be/lrS_XvuLnOQ e il materiale di orientamento. 

 

 

 

Napoli, 06 dicembre 2021 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Diego PURICELLI GUERRA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

    per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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