
 

Ministero dell’Istruzione, 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“AMARI MERCURI
CodiceMeccanografico RMIS09600E

www.iis-amarimercuri.edu.it 
Sede Ciampino:Tel.06121127765

 
Circ.n. 441 

 
 

Oggetto: Incontro di orientamento con la NABA

Si comunica che venerdì 5 giugno si svolgerà in remoto un incontro di 
orientamento con la NABA (nuova Accademia di Belle Arti). 

L'incontro che ha come obiettivo quello di presentare l'offerta formativa 
dell'Accademia alle classi quarte e quinte del Liceo Artistico del nostro Istituto
nel programma di orientamento in uscita, offerto dalla nostra scuola.

L'incontro inizierà alle ore 15.30 e avrà una durata di circa un'ora. 

All’incontro sarà collegato anche la Fs Orientamento, prof. Maggi

Di seguito si fornisce il link per collegarsi all'evento

https://us02web.zoom.us/j/82549129828
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Oggetto: Incontro di orientamento con la NABA 

 

venerdì 5 giugno si svolgerà in remoto un incontro di 
orientamento con la NABA (nuova Accademia di Belle Arti).  

L'incontro che ha come obiettivo quello di presentare l'offerta formativa 
dell'Accademia alle classi quarte e quinte del Liceo Artistico del nostro Istituto
nel programma di orientamento in uscita, offerto dalla nostra scuola. 

L'incontro inizierà alle ore 15.30 e avrà una durata di circa un'ora. 

collegato anche la Fs Orientamento, prof. Maggi

Di seguito si fornisce il link per collegarsi all'evento 

https://us02web.zoom.us/j/82549129828 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del CAD e normativa successiva)
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venerdì 5 giugno si svolgerà in remoto un incontro di 

L'incontro che ha come obiettivo quello di presentare l'offerta formativa 
dell'Accademia alle classi quarte e quinte del Liceo Artistico del nostro Istituto, si inserisce 

  

L'incontro inizierà alle ore 15.30 e avrà una durata di circa un'ora.  

collegato anche la Fs Orientamento, prof. Maggi 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

igitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


