- Ai genitori e alunni delle Classi III – Scuola Secondaria 1°
- Ai Coordinatori e docenti delle classi III
- Tutti i Plessi
- Sito

OGGETTO: “Orientamento Scolastico” I.C. Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi
L’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito delle attività di
orientamento in uscita, promuove e organizza anche quest’anno un incontro formativo/informativo con
i referenti di alcuni Istituti Superiori del Territorio. L’iniziativa , rivolta ai genitori e agli alunni delle classi
III, ha lo scopo di favorire quanto più possibile una serena e consapevole scelta della scuola secondaria
di II grado, in vista delle future iscrizioni da effettuare on line entro fine Gennaio 2022, tramite
registrazione sul portale web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori / tutori, possono anche recarsi presso la segreteria dell’IC “Criscuoli”, per ricevere supporto ed
informazioni necessarie per la presentazione delle domande.
Per la partecipazione agli incontri, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie e
governative, è richiesto il possesso del green pass.
Si allega il programma.

“Giornata dell’Orientamento - Scegli il tuo futuro”
c/o Auditorium sede centrale di Sant’Angelo dei Lombardi, venerdì 17 Dicembre 2021 ore 8:45
Programma:
Ore 8:45 – 8:55
Ore 9:00 – 9:30
Ore 9:35 – 10:05
Ore 10:10 – 10:40
Ore 10:45 – 11:15
Ore 11:15 – 11:30
Ore 11:30 – 12:00
Ore 12:05 – 12:35
Ore 12:40 – 13:10
Ore 13:10 – 14:20
Ore 14:25 – 14:55
Ore 15:00 – 15:30
Ore 15:35 – 15:45

Saluti del Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio
IIS “Maffucci” di Calitri
IISS “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi
IISS D’Aquino di Montella
IISS Grottaminarda e Frigento
Break
Istituto Omnic. “De Panfilis – Di Rocco” di Roccaraso
IIS “Fermi” di Vallata
IISS Vanvitelli di Lioni
Pausa Pranzo
ITA “F. De Sanctis”- D’Agostino di Avellino
IISS “De Luca” di Avellino
Conclusioni del DS

In occasione della giornata dell’Orientamento, si comunica quanto segue:

1

la F.S. Area 5, Prof. Antonio Malanga/Prof.ssa Maria Corso si occuperà di organizzare d’intesa con gli
EE.LL. il trasporto degli alunni verso la sede centrale, con partenza alle ore 8:20 dai Plessi afferenti e
rientro alle ore 16:00 circa;
- i docenti concomitantemente in servizio accompagneranno e sorveglieranno gli alunni, durante
tutta la manifestazione;
- ai responsabili di settore è affidato il compito di riorganizzare il servizio nei Plessi, con le
necessarie sostituzioni, avendo cura di annotare gli eventuali crediti orari nell’apposito registro;
- considerata la finalità dell’incontro, è gradita la partecipazione delle famiglie.
Sant’Angelo dei Lombardi, 16 Novembre 2021

La FS per l’Orientamento
Prof.ssa Luisa Mele

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE A SCUOLA
Il/la sottoscritto/a……….……………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………….................................
frequentante la classe III Sez. …… della scuola Secondaria I grado del Plesso di
……………………………………………… autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla
“Giornata dell’Orientamento” prevista per Venerdì 17 Dicembre 2021.
AUTORIZZAZIONE
 SI
 NO

* Partenza: ORE 8:20 (solo per gli alunni di Torella, Guardia e Morra)
* Rientro: ORE 16:00 circa

FIRMA
………………………………………………………………
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