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Agli Alunni e Genitori delle classi Terze Scuola secondaria I grado 
Ai Docenti delle classi Terze Scuola secondaria I grado   

        Al DSGA 
Al Personale ATA  
Al sito della scuola www.iccaposele.edu.it 

All’Albo   

 
Per quanto riguarda l’Orientamento scolastico per gli Alunni delle classi Terze verranno offerte ulteriori 

iniziative oltre a quelle già messe in campo che coinvolgeranno a più livelli ed in momenti diversi i ragazzi, le loro 
famiglie e i Docenti. 

La Scuola Secondaria di I grado è orientativa e costituisce un percorso importante attraverso il quale 
l’alunno viene condotto ad una progressiva conoscenza di sé, delle proprie competenze, attitudini, interessi e 
passioni, come anche alla consapevolezza delle abilità acquisite e della possibilità di utilizzarle. In questo periodo 
perciò, gli alunni delle classi Terze sono condotti ad una riflessione più intensa e concreta sulle scelte che dovranno 
fare per quanto riguarda il prosieguo degli studi: sono invitati a guardarsi attorno per osservare e capire meglio 
quello che offre loro il territorio, a confrontarsi con i propri genitori e con i Docenti per una scelta ragionata, 
motivata e soprattutto serena. 

Le iniziative di Orientamento 2019/2020 prevedono le ulteriori seguenti proposte:  

  organizzato dall’IISS “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi  in data 10/12/2019  
- Dalle ore 9.30 alle 9.45  

Saluti Dirigente scolastico presso auditorium della sede centrale in Via Pianello, 54 
- Dalle ore 9.45 alle 11.45  

Gli alunni delle classi III dell’I.C. “F. De Sanctis” di Calabritto e Senerchia, raggiungeranno la sede 
centrale con gli scuolabus messi a disposizione delle amministrazioni comunali.  
 

- Dalle ore 15.00 alle 15.45  
Gli alunni delle classi III dell’I.C. “F. De Sanctis” di Calabritto e Senerchia, incontreranno i docenti 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, nella sala riunioni al pianterreno insieme ai genitori  
parteciperanno all’informativa di Orientamento dell’offerta formativa dell’Istituto. 
 
Dalle ore 16.15 alle 16.45  

- Gli alunni delle classi III dell’I.C. “F. De Sanctis” di Caposele, al termine delle attività pomeridiane, 
nella sala riunioni al secondo piano della sede centrale in Via Pianello, 54 insieme ai genitori  per la 
presentazione dell’offerta formativa.   

 

  organizzato dall’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni in data 10/12/2019  
Dalle ore 17.00 alle 17.30  
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- Gli alunni delle classi III dell’I.C. “F. De Sanctis” di Caposele, al termine delle attività pomeridiane, 
nella sala riunioni al secondo piano della sede centrale in Via Pianello, 54 insieme ai genitori  
parteciperanno all’informativa di Orientamento dell’offerta formativa dell’Istituto. 

I docenti referenti dell’attività  di orientamento dei vari Istituti presenteranno gli attuali percorsi formativi 

della Scuola Superiore e forniranno ulteriori  indicazioni utili agli studenti per la scelta del percorso scolastico da 

intraprendere. 

I Docenti dei Consigli di Classe forniranno ad alunni e genitori l’indicazione dei corsi di studio (consiglio 

orientativo) nel corso del prossimo incontro Scuola-famiglia ritenuti da loro più adeguati per ciascun allievo. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 

ALLEGATO:  

- Locandina evento 

        

 Il Dirigente Scolastico 

                               Prof. Gerardo Cipriano 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Il sottoscritto_____________________________________________________genitore 

dell’alunno__________________________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare alle  Iniziative di Orientamento Classi terze Scuola secondaria I grado che si terranno nel giorno 10 

dicembre presso la sede centrale in Via Pianello, 54 – Caposele (AV). 

E’ a conoscenza che, per quanto riguarda uscite, visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono soggetti 

alla vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n. 312 del 

11.07.1980).  

Ai sensi della legge sulla privacy (Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, 

D.Lgs. 101/2018), autorizza per tutte le visite e viaggi d’istruzione la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a 

figlio/a ai fini di documentazione didattica delle attività svolte.  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori 

Luogo e data  ……………………………………………..…………….  

Firma dei genitori ………..…………………………..……………………..  

   ………..…………………………..…………………….. 

 

Firma dell’esercente la Potestà genitoriale  …………………….………….………..… 

 

 

Autorizzazione allegata alla circolare n°119 del 03/12/2019  
 Da consegnare debitamente compilata e firmata entro e non oltre  Sabato 7 dicembre 2019   


