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5/01/2018 
CIRCOLARE N. 95 

 
Ai genitori degli alunni delle classi terze Scuola secondaria 

Ai docenti coordinatori delle classi terze prof. Graziani, Gemelli, Galdi, Saccone, Venezia 
p.c. Ai collaboratori scolasticiVia De finetti 170/A 

Sito web 
OGGETTO: A.S. 2018-2019 ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SEC. 2° GRADO 
Si comunica ai genitori che  il giorno SABATO 13 GENNAIO 2018  dalle ore 10.00 alle ore 12.00  presso il 
plesso di via De Finetti 170/A  si terrà un incontro informativo per gli  alunni delle classi terze e i loro 
genitori con i referenti delle scuole secondarie di 2° grado, in vista della scadenza delle iscrizioni al prossimo 
anno scolastico fissata al 6 febbraio p.v. All’incontro coordinato dalla referente per l’orientamento prof. I. 
Rastelli sono state invitate a partecipare tutte le  scuole secondarie dei Municipi 9 e 8:  
Le scuole presenteranno attraverso i loro referenti l’offerta formativa e saranno a disposizione per dare 
supporto alle famiglie nella scelta della scuola secondaria. 
Il giorno 19/01 verrà consegnato a tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto il 
Consiglio orientativo espresso dal Consiglio di classe per fornire agli studenti ed alle famiglie un contributo 
che permetta loro di operare una scelta della scuola  secondaria il più informata e consapevole possibile. I 
docenti coordinatori delle classi terze (prof. Graziani, Gemelli, Galdi, Saccone, Venezia) compilerannoo 
l’allegato modello e lo consegneranno il giorno 19/01 agli alunni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 
Alunno/a _________________ Classe ______ 
 

Il consiglio della classe ________ 

per fornire agli studenti ed alle famiglie un contributo che permetta loro di operare una scelta della 

scuola secondaria il più informata e consapevole possibile formula il seguente CONSIGLIO 

ORIENTATIVO per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado: 

 

 

Firma per il D.S. Il coordinatore di classe___________________________________ 


