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CIRCOLARE N. 113 

Caltagirone, 13 gennaio 2020 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI – Classi terze  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Oggetto: Progetto orientamento - Lezioni orientative 
 

In riferimento al Progetto orientamento, si informano i docenti e gli alunni delle 
classi terze di Scuola Secondaria di I grado che, a seguito degli accordi presi con i 

referenti degli Istituti di II grado, sono state predisposte per gli allievi delle lezioni 
formative presso le sedi delle varie scuole. 

Gli incontri già fissati si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Le giornate orientative avranno il seguente programma di massima: 

▪ accoglienza degli alunni e dei genitori da parte del Dirigente scolastico e del 

personale docente dell’istituto; 
▪ partecipazione degli alunni alle attività predisposte. 

Gli studenti saranno accompagnati dai genitori presso le istituzioni scolastiche e da 
essi prelevati alla fine della giornata; potranno tornare autonomamente a casa 

soltanto se autorizzati dai genitori. 
Si informa inoltre che le date delle giornate orientative organizzate presso le 
istituzioni scolastiche non presenti in elenco, previ accordi e disponibilità dei 

referenti, saranno comunicate a breve.  
Si invitano i docenti a far trascrivere la comunicazione sul diario degli alunni.  
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GIORNO ISTITUTO  CLASSE  ORA LUOGO 

Mercoledì 
15/01/2020 

Formazione 
professionale 

ERIS 

Alunni 
individuati 3B 

- 3C – 3D 

dalle 
11:30  

Plesso Centrale 
Istituto Comprensivo 

A. Narbone 
Laboratorio 
Scientifico 

Giovedì 
16/01/2020 

Istituto 
“Cucuzza- 

Euclide” 

Alunni 
individuati 3A 

- 3B - 3C - 3D 
- 3E - 3F - 3G 

dalle 
08.30 alle 

13:15 

Presso i vari plessi 
dell’Istituto 
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