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Prot.n. 5890/V.1 

Circ.n.118 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Ai docenti coordinatori  

A tutti i docenti dell’IC - 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 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”, all’interno della quale sarà possibile trovare le iniziative per 

l’orientamento (inclusi gli open day) che gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado del 

territorio abbiano intenzione di mettere in atto nel corrente anno scolastico, di cui ci abbiano fornito 

notizia. 

Le famiglie interessate potranno far partecipare i propri figli ai laboratori antimeridiani 

infrasettimanali proposti. 

Con la presente, inoltre, si comunica che il giorno sabato 7 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00, presso la sede centrale dell’I. C. “U. Fraccacreta”, sita in via Volpe n. 50 a Bari-

Palese, si terrà l’open-day destinato agli studenti frequentanti l’ultimo anno di scuola 

secondaria di primo grado. In occasione di tale iniziativa, le Scuole secondarie di secondo 

grado, che ne abbiano fatto richiesta, proporranno sportelli di orientamento, fornendo 
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informazioni circa i relativi istituti di istruzione ad alunni e genitori. Si precise, altresì, che gli 

alunni interessati dovranno essere accompagnati dai rispettivi genitori. Nel caso i genitori 

siano impossibilitati ad accompagnare i propri figli alle attività di sportello del 07 dicembre, 

dovranno provvedere a delegare all’accompagnamento altra persona maggiorenne. A tale 

scopo, i docenti coordinatori forniranno, per il tramite degli alunni, apposita modulistica di 

delega, che i genitori restituiranno compilata, per il tramite dei propri figli, entro il 5 

dicembre p.v. 

In alternativa, la modulistica –allegata alla presente circolare- potrà essere scaricata dal sito 

web e restituita ai docenti coordinatori con le modalità e nella scadenza sopra fissate. 

Nel corso del mese di novembre, infine, gli alunni delle classi terze hanno ricevuto un opuscolo, 

sintesi di tipologie e caratteristiche delle scuole secondarie di secondo grado, che andranno ad 

esaminare sotto la guida del docente di lettere.  

 

I docenti coordinatori sono pregati di dettare avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito web della 

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

I docenti coordinatori sono altresì pregati di provvedere a richiedere la modulistica di delega alla 

signora De Salvo o alla signora Chiapperini. 

 

La referente “Orientamento e continuità” La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa C. Murdaca                                                                          Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                        

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


