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Circ. n°84

Marineo, 31/10/2017

Ai/Alle docenti
Ai genitori e agli alunni
delle terze classi della Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo Marineo-Bolognetta
Oggetto: Comunicazione sulle attività relative all’orientamento.
Si comunica agli alunni delle terze classi e per loro tramite ai genitori che anche quest’anno ci
sarà una serie di attività di orientamento scolastico (Open Day presso la nostra scuola e
presso altre scuole secondarie di II grado, incontri con docenti referenti delle scuole, fiera
dell’orientamento ecc.). Per avere delle informazioni sulle diverse tipologie di scuole e sul
mondo del lavoro si invitano gli studenti e le loro famiglie a consultare il sito ministeriale
http://www.istruzione.it/orientamento. Tutte le attività verranno comunicate tramite
circolari pubblicate online sul sito ufficiale della scuola www.icmarineobolognetta.it nella
sezione riservata ai genitori oltre ad essere comunicate agli alunni. Per qualsiasi informazione
potete contattare la referente prof.ssa Ferrantelli Margherita, Funzione Strumentale
Orientamento e Continuità.
Si comunica che docenti e alunni saranno lieti di accogliervi e di fornirvi tutte le informazioni
necessarie riguardanti il Piano dell'offerta formativa delle loro scuole attraverso video,
esperimenti scientifici, dimostrazioni in vari laboratori, colloqui con gli insegnanti e con allievi
che frequentano le medesime scuole.
Alcune scuole secondarie di II grado hanno già comunicato il seguente calendario dei loro
Open Day:
“LICEO STATALE "G.A. DE COSMI" Dalle ore 15:30 alle 18:00 –
18 Gennaio 2019 - sede centrale Via L. Ruggeri, 15 (traversa di via Leonardo da Vinci)
25 Gennaio 2019 - sede succursale Viale Michelangelo, 1180
LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II"
10 Novembre 2018 - dalle ore 10: 00 alle ore 13.00
05 Dicembre 2018 - dalle ore 16: 00 alle ore 18.00
19 Gennaio 2019 - dalle ore 11: 00 alle ore 16.00
Fiera dell’Orientamento della scuola media “Orienta Sicilia”
16 – 17 novembre 2018 Pad. 20 Fiera del Mediterraneo - Palermo
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