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Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di primo grado 
della Provincia di Rimini 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di II 
grado della Provincia di Rimini 
Al DS dell’ITTS “Belluzzi - da Vinci”, 
Sabina Fortunati 
 

 OGGETTO: Iniziativa di orientamento provinciale “INCONTRARE PER ORIENTARSI” 

Indicazioni operative 

 

A conclusione del periodo previsto per le iscrizioni all’evento in oggetto, come da nota di questo 

Ufficio prot n.4479 del 17 novembre 2022, valutato il numero di adesioni, tenuto in considerazione 

che si svolgeranno due turni (16.30-18.00 e 18.30-20.00), e che in ogni turno ogni Scuola 

Secondaria di II grado attiverà 3 presentazioni della durata di circa 30 minuti ciascuna, si comunica 

che: 

l’evento avrà luogo solo nella sede “da Vinci” dell’ITTS in via Ada Negri 34, Rimini. 

In ragione di ciò, si prega di invitare i genitori interessati ad osservare la massima puntualità 

rispettando il turno selezionato e lasciando rapidamente l’edificio al termine del proprio turno per 

consentire sia un ordinato afflusso dei prenotati al secondo turno e sia la pulizia dei locali al 

termine dell’evento. 

I partecipanti riceveranno, al loro ingresso in Istituto, una pianta illustrativa dell’ubicazione delle 

scuole secondarie di II grado presenti all’evento corredata di alcune informazioni utili. 

L’evento può rappresentare un momento formativo anche per i docenti referenti 

dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di I grado e su richiesta potrà essere fornito un 

attestato di partecipazione. 

Si allega immagine satellitare della zona con indicazione dei parcheggi consigliati. 

 
 

il Dirigente 
Mario Maria Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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INCONTRARE PER ORIENTARSI 

6 dicembre 2022 
 

 

IMMAGINE DELLA ZONA E PARCHEGGI 

 

 
 

Luogo dell’evento 

DV - sede “da Vinci” via Ada Negri, 34 – Rimini 

 

Parcheggi: 
P1 - ingresso da Via Flaminia  

P2 - ingresso in fondo a via Clotilde Tambroni    

P3 - ingresso in fondo a via Maria Borgese 

P4 - ingresso in fondo a via Isabella Teotochi Albrizzi oppure in fondo a via Gaspara Stampa 

P5 - ingresso da via Vittoria Colonna 

P6 e P7 - ingresso da via Maria Gaetana Agnesi 


