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Ai genitori degli alunni delle classi 
Terze 
Scuole Secondarie I grado 
dell’Istituto Comprensivo “Don 
Giovanni Antonioli”  
                                                                                                             
Agli Atti  
 
Al Sito Web  

 

Oggetto: Attività di orientamento-Dicembre 2022 

In seno al Progetto di Orientamento in uscita, dedicato ai ragazzi delle classi Terze di Scuola Secondaria di I 
grado, si comunica che nella mattinata del 16 Dicembre si terrà l’incontro con gli Istituti Superiori del territorio, 
in presenza, presso la sede centrale di Ponte di Legno. Gli alunni di Vezza d’Oglio saranno accompagnati in bus, 
senza spese aggiuntive per le famiglie e rientreranno in sede per le ore 13. Si raccomanda di far indossare la 
felpa d’Istituto e di fornire ai ragazzi merenda e bottiglietta d’acqua, oltre che il necessario per prendere 
appunti sulle varie presentazioni che verranno proposte.  

Si ricorda inoltre di seguire sui siti di istituto i calendari degli Open Days, dedicati alle famiglie per le visite 
guidate alle Scuole; si è già fornito il “libretto dell’orientamento”, utile per avere un quadro chiaro delle diverse 
offerte formative presenti sul nostro territorio. 

Mercoledì 14 Dicembre, nelle rispettive sedi, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, i coordinatori di classe 
consegneranno alle famiglie il “consiglio orientativo”, elaborato dal Consiglio di Classe ed utile strumento per 
la scelta della Scuola Secondaria di II grado. Si chiede di presentarsi puntuali o di avvisare il docente 
coordinatore in caso di assenza. 

Vi ringrazio per la collaborazione con la Scuola. 

                                                                                                             

 

 

Il dirigente scolastico 

Silvia dott.ssa Oggiano 
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