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AVVISO N° 78– a.s. 2017/2018
Ai Docenti coordinatori
delle classi terze
Ai genitori e agli alunni delle classi III
di Scuola Secondaria di 1° grado
dell’IC V. Mennella

Oggetto: Calendario incontri informativi degli Istituti Superiori per l’orientamento scolastico
Si comunica di seguito il calendario degli incontri che si terranno presso la Scuola Media per esporre
gli indirizzi di studio da parte degli Istituti Superiori . Si prega di darne diffusione ai colleghi di classe e
comunicare tempestivamente problematiche di incompatibilità fra gli orari indicati e inderogabili
attività didattiche già programmate per individuare adeguate soluzioni funzionali alle attività in
oggetto .
➢

Mercoledì 6 Dicembre dalle ore 09,00 alle ore 11,00 Istituto di Istruzione Superiore
“C. Mennella”

➢

Giovedì 7 Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 11.00 I.P.S. “V. Telese”

➢

Giovedì 7 Dicembre dalle ore 11,30 alle ore 12,30 Istituto di Istruzione Superiore
“ F. Caracciolo”

➢ Lunedì 11 Dicembre dalle ore 13,00 alle ore 15,00 Liceo Statale Ischia
➢

Martedì 12 Dicembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ITCG “E. Mattei”

Si ricorda ai docenti in servizio nelle classi terze nelle ore sopra indicate di attenersi alle seguenti
indicazioni condivise in sede di Commissione Orientamento di Ambito:
•
•
•
•
•

le visite devono avvenire in presenza dei docenti delle scuole di primo grado
possono essere raggruppate più classi terze su richiesta
le visite devono essere brevi, solo a scopo informativo, e devono essere rispettati i tempi
stabiliti dal calendario
le informazioni date agli alunni devono riguardare il proprio istituto senza fare paragoni
con altri tipi di scuole
le informazioni che i docenti delle scuole superiori forniscono devono essere finalizzate
anche a stimolare gli alunni a recarsi presso i vari istituti che, su calendario stabilito,
resteranno aperti (OPEN-DAY)

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Assunta Barbieri

