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Prot.  N.  64/C34a         Lecce, 12/01/2017  

 

Oggetto: Attività di ORIENTAMENTO rivolto ai genitori e agli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

L’I.C. Ammirato-Falcone anche quest’anno, al fine di dare un contributo reale 

all’Orientamento Scolastico degli alunni, come già programmato nel P.O.F. e nel P.T.O.F d’Istituto, 

ha organizzato degli incontri informativi con delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del nostro 

territorio. 

 Tale attività  vuole presentare alle famiglie, ai genitori e agli alunni delle classi terze del 

nostro Istituto le varie proposte formative presenti per meglio orientare i nostri alunni nella scelta 

della scuola superiore. 

 Naturalmente sono chiamati a partecipare anche quei genitori che vogliano condividere con 

i propri figli questa fase delicata della loro crescita personale ma anche sostenerli e incoraggiarli in 

questo momento di passaggio dalla scuola Secondaria di Primo Grado alla Scuola Secondaria di 

Secondo Grado. 

Il programma sarà il seguente: 

 

Giovedì 12 Gennaio 2017 dalle ore 15,30-16,30 alle ore 19,30     

  OLIVETTI BANZI VIRGILIO COSTA 

 

Venerdì 13 Gennaio 2017 dalle ore 15,30-16,30 alle ore 19,30     

  DE GIORGI PALMIERI FERMI CALASSO 

 

Lunedì 16 Gennaio 2017 dalle ore 15,30-16,30 alle ore 19,30     
 CIARDO GALILEI COSTA MARCELLINE 

 

Martedì 17 Gennaio, invece, le presenze  delle scuole superiori,  sono ancora da definire. 

 

OPEN DAY della nostra scuola in cui saranno impegnati alcuni dei nostri alunni 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

14 Gennaio 2017 ore 10,00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

27 Gennaio 2017 ore 17,00 

         La Dirigente Scolastica 

                   Dott.ssa Bruna Morena 

Per informazioni, appuntamenti e chiarimenti rivolgersi al docente referente per l’orientamento 

Prof. Lezzi Donatello al seguente numero 320/2372175  e-mail: leic89100t@istruzione.it 
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