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Percorsi Orientativi Integrati a.s. 2012 / 2013
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Sportello Orientamento per studenti e genitori
In Via Italia
Di cosa si tratta? E’ un servizio destinato alle famiglie e agli alunni che ritengono utili
maggiori informazioni sull’offerta formativa del Territorio, dopo la
terza media.
Come accedervi? Si richiede un appuntamento compilando il modulo allegato e lo si
lascia nel contenitore predisposto nell’atrio della scuola,
nello “ Spazio Orientamento “, a partire da Mercoledì 21 -11- 12.
Si attende quindi una conferma da parte della Referente per
l’Orientamento.
Quando?

Lo sportello, situato al primo piano, sarà attivo dal 26 Novembre 2012
nei seguenti orari:

LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

dalle 9,30 alle 10,30
dalle 14,30 alle 15,30
dalle 10
alle 11,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo da compilare per prenotare un colloquio presso lo sportello
Il sottoscritto_________________________________alunno della classe ______
oppure

Genitore di________________________________________Classe_____________
Chiede un incontro per il giorno_________________________________________
Motivo______________________________________________________________

FIRMA_________________________
Si prega di attendere la conferma dell’appuntamento da parte della docente responsabile.
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Circ. n. 98

Agli alunni e ai docenti delle classi terze.

Sportello Orientamento per studenti e genitori
Si comunica che dal giorno 26-11-2012 sarà attivo nella nostra scuola lo
Sportello Orientamento.
Si consegna ad ogni alunno l’informativa relativa all’organizzazione del
servizio contenente il modulo per la prenotazione del colloquio.

LA REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Patrizia Forte
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Sportello Orientamento per studenti e genitori
In Via Chopin
Di cosa si tratta? E’ un servizio destinato alle famiglie e agli alunni che ritengono utili
maggiori informazioni sull’offerta formativa del Territorio, dopo la
terza media.
Come accedervi? Si richiede un appuntamento compilando il modulo allegato e lo si
lascia nel contenitore predisposto nell’atrio della scuola, a partire da
Mercoledì 21 -11- 12.
Si attende quindi una conferma da parte della Referente per
l’Orientamento.
Quando?

Lo sportello, situato nell’atrio di fronte alla sala insegnanti, sarà attivo
dal 26 Novembre 2012 nei seguenti orari :
lunedì
ore 16.15-17.15
mercoledì ore 10.50-11.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo da compilare per prenotare un colloquio presso lo sportello
Il sottoscritto__________________________________alunno della classe________________
oppure
Genitore di________________________________________Classe______________________
Chiede un incontro per il giorno__________________________________________________
Motivo_______________________________________________________________________

FIRMA_________________________
Si prega di attendere la conferma dell’appuntamento da parte della docente responsabile.

