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Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

Ai Dirigenti Scolastici
Ai sigg. doc. Referenti Orientamento
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
Ai docenti coordinatori delle Classi III
Ai genitori degli alunni delle classi III
Al Docente Referente Orientamento prof. Antonino Palella

Oggetto: “Evento School Orientation Day” – mercoledì 24 gennaio 2018 ore 15:30 – 19:30.
Palazzo della Cultura di Santa Teresa di Riva (ex Villa Ragno)

Si comunica ai sigg. in indirizzo che questo Istituto intende organizzare l’evento di cui
all’oggetto.
L’evento consterà di:
1. Una presentazione dei diversi Istituti Scolastici di II grado tramite la disponibilità di
15 minuti per ciascun relatore rappresentante.
L’ordine di presentazione si stabilirà tramite sorteggio.
2. L’assegnazione di un tavolo/punto di accoglienza ove potranno essere ricevuti gli alunni
unitamente ai sigg. genitori interessati e ove potranno essere date tutte le
delucidazioni del caso e consegnato materiale informativo all’uopo realizzato.
Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Petri” saranno accompagnati dalla sede
scolastica al Palazzo della Cultura dai docenti coordinatori di classe, ove saranno presi in
consegna dai genitori o persona delegata, la vigilanza degli alunni sarà comunque garantita fino
alle ore 19:30. Gli alunni delle sedi staccate saranno accompagnati dai docenti coordinatori e
saranno prelevati dai Sigg. Genitori.
Si precisa che le attività di orientamento saranno conglobati nell’evento sopra descritto e solo
in casi eccezionali si consentiranno, a posteriori, ulteriori incontri e comunque all’interno degli
spazi laboratori previsti il mercoledì dalle 15,36 alle 17,18.
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Nel porgere cordiali saluti si prega di dare positivo riscontro di partecipazione all’ incontro in
oggetto entro e non oltre il 20 dicembre p.v. indicando il nominativo del docente referente di
ciascun istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enza INTERDONATO

