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Oggetto: Orientamento classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
 
Nell’ambito delle iniziative rivolte all’orientamento di studenti e famiglie nella scelta della 
Scuola Secondaria di II grado, sono previste le seguenti attività: 
 

 Giovedì 17 gennaio, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I 
grado visiteranno le strutture della Scuola Secondaria di II grado, per conoscere 
nel dettaglio i servizi offerti, i possibili sbocchi lavorativi e ricevere informazioni sui 
percorsi formativi e sui programmi didattici.  
Gli alunni partiranno dalla Scuola Secondaria di I grado, accompagnati dagli 
insegnanti in servizio, alle ore 10:35 e verranno prelevati dai genitori alle ore 12:30 
presso la Scuola Secondaria di II grado. 
 

 
 Ai Docenti tutor della scuola  

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado 

 
Agli insegnanti delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Agli insegnanti della Scuola  
Secondaria di II grado 

  
                                                                                              Alla responsabile di plesso  
                                                                                   della Scuola Secondaria di I grado  

prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa  
 

Ai docenti responsabili di plesso della 
Scuola Secondaria di II grado  

                                                proff. Brischetto Irene, Gallina Angelo e Surico Valentina 
 

Alle funzioni strumentali Area 2  
Proff. Russo Anna e Scozzari Caterina 

 
      Alle funzioni strumentali Area 3 e 5 

                                                                   Proff. Sidoti Giuseppe e Giammona Giovanni 
 

Al DSGA 
  

Al Sito web 
 
 

 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/




 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 Giovedì 17 gennaio, alunni e genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di 
I grado sono invitati alle ore 17:30 presso i locali della Scuola Secondaria di II 
grado a partecipare all’ incontro di presentazione dei tre indirizzi di studio.  
Seguirà un buffet preparato dagli alunni dell’ Istituto IPSEOA (Istituto 
Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera).  
Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado termineranno le 
lezioni alle ore 17:00.  
 

I docenti sono pregati di far trascrivere sul diario ai propri alunni il suddetto avviso 
per informare i genitori e controllarne la presa visione. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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