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Circ. n. 108 

Ai genitori degli alunni delle classi terze-RE 

Ai docenti di scuola secondaria I grado-

inoltro a mezzo mail 

Pubblicazione sito web-home page-area 

genitori-area orientamento scolastico/classi in 

uscita 

Affissione copia cartacea nei reparti dei ccss 

addetti alle comunicazioni telefoniche 

(centrale e succursale) 

 

OGGETTO: Attività di orientamento degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo 

grado 

 

Si informano i genitori che sulla Home Page dell’I.C. “U. Fraccacreta”, nel menu di sinistra, è attiva 

la sezione “Orientamento scolastico” e, al suo interno, “Orientamento classi terze in uscita 21/22”.  

All’interno delle sezioni su indicate, i genitori potranno consultare tutte le iniziative di orientamento 

intraprese dalle Scuole secondarie di 2° grado, opportunamente indicizzate per Istituto e 

puntualmente aggiornate in caso di sopravvenute comunicazioni da parte delle Scuole interessate. 

Facciamo presente che le iniziative delle Scuole secondarie di 2° grado sono in via di 

programmazione e che il nostro Istituto provvederà puntualmente e costantemente ad aggiornare la 

pagina web, in base alle comunicazioni che perverranno dalle Scuole interessate.  

Si rammenta ai gentili genitori che, naturalmente, ogni eventuale richiesta ulteriore di informazioni 

dovrà essere espressamente indirizzata alla Scuola di 2° grado di interesse.  

Analogamente, eventuali partecipazioni a sportelli o attività di orientamento promossi dalle Scuole 

secondarie, in modalità in presenza o a distanza, ricadranno nelle scelte individuali effettuate dagli 

studenti e dalle rispettive famiglie, che accompagneranno gli studenti nelle sedi fisiche degli Istituti 

di 2° grado e/o li affiancheranno nella fruizione di attività on line .  

Nei giorni scorsi, infine, gli alunni delle classi terze hanno ricevuto un opuscolo, utile guida alla 

scoperta delle proprie abilità e interessi, nonché sintesi delle tipologie e caratteristiche delle scuole  
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secondarie di secondo grado, che stanno esaminando/hanno esaminato sotto la guida del docente di 

lettere.  

I docenti coordinatori sono pregati di dettare avviso dell’avvenuta pubblicazione, sul RE, della 

presente comunicazione e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

Bari Palese, 08.11.21                                                                                                         

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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