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Com.n. 75  
Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti referenti per l’orientamento 
Ai sigg. genitori degli studenti delle classi terze – 1° Grado 
Ai sigg. docenti degli studenti delle classi terze – 1° Grado 

 
                                                                                                    Siracusa 08 gennaio 2020 

 
 
       Oggetto: Attività di orientamento alunni scuola secondaria di 1° grado 

 
 

Gentile Dirigente, docenti, genitori 
Con la presente ho il piacere di informarvi che questa scuola organizza percorsi didattici, 

rivolti agli alunni di terza della scuola secondaria di primo grado, inerenti agli indirizzi di studio 
presenti in questa istituzione scolastica. 

I corsi si terranno tutti nella sede di Via Piazza Armerina n.1, dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
e le modalità sono state definite con specifica comunicazione precedente. 

Il primo incontro è previsto venerdì 10 gennaio alle ore 15.30. 
Gli incontri successivi sono previsti nelle seguenti date: 

- venerdì 10 gennaio 
- mercoledì 15 gennaio 
- mercoledì 22 gennaio 
- mercoledì 29 gennaio. 

 
GIORNATE DI SCUOLA APERTA: 

 
Inoltre si informano le SS.LL. che questa scuola organizza open day nelle seguenti 

domeniche: 
- domenica 19 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
- domenica 26 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 
Sono previsti open day nei seguenti sabati: 

 
Sabato 11 gennaio 2020 – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
Sabato 18 gennaio 2020 – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
Sabato 25 gennaio 2020 – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

  
In tali giornate i ragazzi interessati parteciperanno attivamente ai laboratori relativi agli indirizzi 

scolastici presenti nell’istituto; potranno recarsi nella nostra scuola autonomamente, restando per 
tutto il periodo di permanenza sotto la diretta responsabilità dei docenti del nostro istituto che li 
accoglieranno. 

In aggiunta alle suddette date le singole scuole e le famiglie potranno prenotare giornate 
diverse concordandole con la segreteria scolastica. 

Sportello "Iscrizioni on line". 

Protocollo 0000051/2020 del 08/01/2020
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Per agevolare le operazioni di iscrizione on line negli indirizzi istituiti presso questo Istituto sarà 
attivo presso i locali siti in Via Piazza Armerina n.1, lo Sportello “Iscrizioni on line” funzionante fino 
al termine ultimo delle iscrizioni, in orario antimeridiano a partire dalle ore 8,30.  

Le famiglie dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento (patente, carta 
d’identità) e codice fiscale sia personale sia dello studente per il quale deve essere effettuata 
l’iscrizione. 

Confidando nella Vostra partecipazione e nella diffusione della presente nota ai genitori e ai 
docenti delle classi terze, Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione. 

Cordiali Saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Strano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93     
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SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI 
RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico________________________________________________ 
 
dell’Istituto Comprensivo __________________________________ sito in Via____________ 
 
Città_____________________ email____________________________________________  
 
telefono___________________ chiede che un gruppo di alunni di classe terza di scuola  
 
secondaria di 1° grado della propria scuola venga ammesso alla frequenza del corso N.____  
 
TIPOLOGIA CORSO_________________________________________________________ 

 
 Gli alunni si recheranno autonomamente con le famiglie presso l’I.I.S.S. Gagini e saranno  
 
sotto la responsabilità dell’Istituto Gagini per tutta la durata dei corsi.  
 
Contatto di riferimento Prof.________________________ cell.________________________ 
 
Email_____________________________________________________________________ 
 
Si allega elenco degli alunni. 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Inviare la presente scheda a uno dei seguenti recapiti: 
giovanna.strano@istruzione.it 
sris02200e@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Giovanna Strano cell. 3385213446 


