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   CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 74  DEL 5 NOVEMBRE 2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
p.c.

STAFF di DIREZIONE
ALLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN ENTRATA

AI DOCENTI 
AL DSGA

AL PERSONALE ATA

Oggetto:  Partecipazione degli studenti alle attività di orientamento in
entrata 

Si comunica che gli studenti interessati a partecipare alle attività di orientamento in entrata sono convocati
per un incontro con il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale per l’Orientamento in Entrata. 
I docenti interessati sono invitati a partecipare.

Per gli studenti di via del Podestà l’incontro si terrà
mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 14.30 alle 15.30 in via del Podestà,

per gli studenti di via Baldovinetti l’incontro si terrà
giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 14.30 alle 15.30 in aula video.

Si forniranno agli studenti tutte le necessarie indicazioni operative per un’efficace comunicazione alle famiglie
e agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado in merito alle caratteristiche del nostro
istituto e del nostro Piano dell’Offerta Formativa, nonché alle attività curriculari e iniziative progettuali che si
realizzano nella nostra scuola. Durante l’incontro si raccoglieranno le adesioni ed eventuali  proposte degli
studenti.

Gli studenti interessati dovranno assicurare la disponibilità a partecipare ad almeno due open day e anche a
una delle due giornate della manifestazione cittadina “Le scuole si presentano” oppure alla manifestazione
presso la sede del Quartiere 4 oppure agli incontri presso le scuole secondarie di primo grado.

Le attività realizzate, per le quali è obbligatoria la firma di presenza in ingresso e in uscita, costituiranno titolo
per l’attribuzione del credito formativo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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