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Circ. n.  40 /G                                                                                                  Fumane, 17/10/2018 

                                       
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

                                        DELLE SCUOLE  SECONDARIE    DELL'ISTITUTO                               
 
 Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

     

      Gentili  genitori, 

      comunichiamo  il calendario di alcune attività di orientamento previste per le classi terze: 

 

 -    Presentazione dei diversi indirizzi di scuola Secondaria di 2° grado con riferimenti ai      

      metodi  di studio nelle varie tipologie di Scuole secondarie e  di formazione professionale, 

      da parte dell’insegnante referente Simonetta Marconi  nei seguenti giorni: 

              - 
Scuola Secondaria di Fumane:      

               -     mercoledì  14  novembre : classe   3C  (ore 8.00 /9.50);   classe    3A  (ore 11.05/12.55) 

               -     mercoledì  21 novembre :  classe   3B  (ore 8.00 /9.50);   classe    3D  (ore 11.05/12.55). 

  Scuola Secondaria di Sant’Anna D’Alfaedo: 
                         Classe  3A:  giovedì   8 novembre  (ore10.00/12.00) 

                         Classe  3B:  giovedì  15 novembre  (dalle 10.00 alle 12.00)          

 

                    - Incontro con i genitori presso la Scuola Secondaria di Fumane gestito dal COSP   

                       (a novembre, in data da definire). 
 

• Saranno esposti a scuola gli orari delle “Scuole aperte” dei vari Istituti. 

• Sono previsti incontri con alcuni insegnanti di Istituti Superiori. 

        

 Segnaliamo seguenti iniziative territoriali: 

 

- L’Ufficio Scolastico ha organizzato il salone dell’Orientamento 2018 

presso il salone Margherita, in zona fiera,  nei giorni  8 , 9 e 10 novembre. 

 

- Nei giorni dal 29 e 30 novembre  e 1 dicembre sarà organizzato il JOB ORIENTA 

                       presso la Fiera di Verona ( ingresso libero). 

Si informa che sul sito dell’Ufficio Scolastico di Verona è in aggiornamento la pagina scuole aperte che, 

nell’intento di offrire un servizio agli alunni di terza delle scuole secondarie di 1° grado e alle loro famiglie, 

fornisce il calendario delle attività di presentazione dell’offerta formativa a cura dei singoli Istituti Scolastici 

ed Enti di formazione del territorio. 

Cordiali saluti 

            L’insegnante referente                                                                La Dirigente Scolastica 

 Simonetta Marconi      (*)Antolini dott.ssa Emanuela 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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