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Prot. Digitale     
 
 
     
     
 
Oggetto: Orientamento Trasporti e Logistica
 

L’istituto superiore “A. Rizza” 
zona rossa della Regione Sicilia,
nostra offerta formativa, un Tour Virtuale
Siracusa secondo i seguenti orari:

 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 17:00
Sabato e Domenica dalle 8:30 alle 1
 
Il Tour si effettuerà al seguente link:
https://meet.google.com/nyw-pxzj
 
Inoltre forniremo assistenza on line per le iscrizioni al nostro istituto.
 

Per ogni delucidazione in merito all’iniziat
nostri referenti per l’orientamento ai seguenti contatti:
Salvatore Ambrogio 
Cell: 342.0926797 – email: salvatore.ambrogio@istitutorizza.edu.it
 
Maria Costanzo: 
Cell: 349.6055718 - email maria.costanzo@istitutorizza.edu.it
 
 

Di seguito alcuni link di collegamento ai nostri canali in continuo aggiornamento:
Sito Orientamento Nautico: https://sites.google.com/istitutorizza.edu.it/nautico
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYOmB5t
Facebook: https://www.facebook.com/groups/558851751364025/
Instagram: https://www.instagram.com/nauticosiracusa/
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE STATALE 

: Amm., Finanza e Marketing (B1) - Turismo (B2) - Grafica e Comunicazione (C5)
                       Trasporti e Logistica (C2 - Nautico) 

            Siracusa,

     Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
     Ai Referenti  dell’Orientamento 

porti e Logistica 

Rizza” indirizzo Trasporti e Logistica (ex Nautico
zona rossa della Regione Sicilia, propone alle scuole ed ai ragazzi interessati alla conoscenza dell

Tour Virtuale del nostro plesso scolastico sito in Piazza Matila n.9 a 
secondo i seguenti orari: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 17:00 
Sabato e Domenica dalle 8:30 alle 13:30  

al seguente link: 
pxzj-cti 

Inoltre forniremo assistenza on line per le iscrizioni al nostro istituto. 

Per ogni delucidazione in merito all’iniziativa ed ogni altra informazione potete rivolgervi ai 
nostri referenti per l’orientamento ai seguenti contatti: 

salvatore.ambrogio@istitutorizza.edu.it 

maria.costanzo@istitutorizza.edu.it 

Di seguito alcuni link di collegamento ai nostri canali in continuo aggiornamento:
https://sites.google.com/istitutorizza.edu.it/nautico

.youtube.com/channel/UCYOmB5t-mMkiTWSQ9z49oCw
https://www.facebook.com/groups/558851751364025/ 

m.com/nauticosiracusa/ 

                         Il Dirigente Scolastico
       (Prof. Pasquale Aloscari

                             

Istituto  Superiore “A. Rizza”  

Fax 0931/483384 
sris024006@pec.istruzione.it 
1440100 

Grafica e Comunicazione (C5) 

Siracusa, 18/01/2021 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
 

porti e Logistica (ex Nautico), visto il passaggio a 
ragazzi interessati alla conoscenza della 

del nostro plesso scolastico sito in Piazza Matila n.9 a 

iva ed ogni altra informazione potete rivolgervi ai 

Di seguito alcuni link di collegamento ai nostri canali in continuo aggiornamento: 
https://sites.google.com/istitutorizza.edu.it/nautico-siracusa/home-page 

mMkiTWSQ9z49oCw 

Dirigente Scolastico 
Prof. Pasquale Aloscari) 
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