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     Comiso 09/01/2020 
 

Comunicazione n. 91 a.s. 2019/2020 

                                

 Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 

 Ai docenti   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Al D.S.G.A. e al personale ATA 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

Oggetto: Progetto “Orientiamoci”. 

 

Si comunica che le attività di orientamento per le classi terze, finalizzate alla conoscenza dettagliata 

dei diversi indirizzi scolastici presenti sul territorio, si svolgeranno nei giorni di lunedì 13 e 

mercoledì 15 gennaio 2020, nei locali del plesso Saliceto, dalle ore 09:00 alle ore 13:30.  

Gli alunni, pertanto, alle ore 8:45, verranno accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora nelle 

aule del plesso Saliceto, dove i docenti e gli alunni dei vari istituti superiori avranno allestito una  

postazione per presentare la propria offerta formativa. 

Ciascuna classe visiterà tutte le postazioni, soffermandosi in ognuna di esse per circa 30 minuti; gli 

spostamenti saranno, di volta in volta, scanditi dal suono della campana. A tal proposito verrà 

fornito a ogni classe uno schema-guida con le postazioni da visitare, come da allegato alla presente.  

Si raccomanda agli alunni di portare con sé la merenda, in quanto è prevista un’unica pausa di 

socializzazione dalle ore 10.55 alle ore 11.05. 

I cambi dell’ora per i docenti avverranno al plesso Saliceto. 

 

Concluse le attività, le classi, accompagnate dai docenti secondo l’orario di servizio, ritorneranno 

nelle proprie aule.  

 

Le classi 3G e 3I lunedì 13 gennaio entreranno alle ore 08:00 dal plesso centrale, si recheranno 

in auditorium dove inizieranno le attività didattiche, e usciranno alle ore 14:00 dal plesso 

centrale, invece mercoledì 15 gennaio entreranno alle ore 08:00 dal plesso centrale e usciranno 

regolarmente alle ore 14:00 dal plesso Saliceto. 

TALI DISPOSIZIONI VANNO TRASCRITTE SUL DIARIO E FIRMATE DAI GENITORI. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

   Giovanna Campo 
                                        Firmato digitalmente 
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