Cari ragazzi, Gentili genitori,
L’Istituto d'Istruzione Superiore "F.S. Nitti" di Potenza comprende l’Istituto Tecnico Economico "F.S.
Nitti - G. Falcone" e l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "G. Racioppi".
L’Istituto è uno dei più grandi della città ed è ormai un punto di riferimento consolidato per tutta la realtà
scolastica tanto del capoluogo, quanto di gran parte della provincia. Esso, infatti, è scuola polo per una
numerosa serie di attività fra le quali lo svolgimento di diversi corsi di formazione e aggiornamento del
personale dirigente, docente ed ATA nell’ambito della sicurezza e delle tecnologie. La scuola è, inoltre,
Centro Territoriale di Supporto Disabilità e Tecnologie della Basilicata; è sede dello Sportello Europa
per l’internazionalizzazione delle scuole della nostra regione; è test center ECDL (la patente europea
del computer) ed organizza corsi per la preparazione al conseguimento; è test center EBCL (è una
certificazione, spendibile in ambito europeo, delle conoscenze specialistiche in campo economico e
manageriale), primo centro nella Regione Basilicata.
L’Istituto è capofila della rete PROMOS(S)I, in collaborazione con Intercultura, a sostegno della mobilità
internazionale degli studenti. Inoltre, siamo gli unici in Basilicata ad offrire il percorso di eccellenza
ESABAC, attraverso il quale si consegue il diploma bi-nazionale italo-francese (Esame di Stato e
Baccalauréat), spendibile nei percorsi universitari sia in Italia che in Francia e nel mondo del lavoro.
Per dare a tutti Voi l’opportunità di visitare la nostra sede, di conoscere i nostri docenti e di entrare in
contatto con alcune discipline scolastiche professionalizzanti che caratterizzano i percorsi di studio
delle due scuole, c’è la possibilità di partecipare ad “una giornata al Nitti” scaricando il modulo, e
chiamando l’Istituto.
Abbiamo, inoltre, fissato le giornate di OPEN DAY della scuola nei seguenti giorni:

Mercoledì 4 dicembre 2016 dalle 16.00 alle 21.00 in occasione dei mercatini di
Giovedì

15 dicembre 2016 dalle 16.00 alle 21.00 Natale
caccia al tesoro multimediale
Sabato 4 febbraio 2017 dalle 16.00 alle 21.00
e
“chiaccherata” con l’autore

Sarà possibile conoscere in dettaglio l’offerta formativa dei due Istituti e visitarne gli ambienti.
Il nostro personale amministrativo sarà a disposizione di tutti coloro che avessero bisogno di aiuto
per la compilazione e l’invio dei moduli d’iscrizione.
Con la speranza che vogliate accettare numerosi il nostro invito, Vi saluto cordialmente e Vi aspetto
numerosi.

Il Dirigente Scolastico
Lucia GIROLAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo 39/1993

