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CIRCOLARE N. 128 
                                                                                                                                                     AI GENITORI  

degli ALUNNI  

classi TERZE 

 

p.c.        AL D.S.G.A  

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: “ORIENTIAMOCI” – Incontro informativo dei genitori e dei docenti con i 

Dirigenti Scolastici sui percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado 

 

Qualunque cosa tu possa fare,  

o sognare di fare. 

Incominciala 

L’audacia ha in sé 

il genio, potere e magia. 

Incominciala adesso. “Goethe” 

 

Si invitano tutti i genitori degli alunni delle classi terze all’ incontro informativo con i Dirigenti 
Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE   

al fine di conoscere l’offerta formativa degli istituti secondari e consentire una scelta 
consapevole e serena degli studenti delle classi terze della nostra Scuola. 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio triggianese e non 
solo, presenteranno le opportunità relative ai diversi piani didattici, gli sbocchi professionali e gli 
indirizzi scolastici che possono essere intrapresi dagli alunni delle classi terze a conclusione del 
primo ciclo di istruzione. 

L’ incontro si terrà nell’auditorium del plesso Dizonno con accesso da Via Vanoni, secondo        
le seguenti modalità: 
 

TURNO FASCIA ORARIA GENITORI DELLE CLASSI 

1° Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 3^A - 3^B - 3^C - 3^D - 3^E - 3^F 

2° Dalle ore 19:15 alle ore 20.15 3^G - 3^H - 3^I - 3^L - 3^M - 3^N 
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Certi del “vostro interesse” nell’accompagnare i vostri figli in questa scelta alquanto complessa 

e della “nostra responsabilità” di tracciare il percorso orientativo in modo efficace per i nostri 

ragazzi ci si auspica una numerosa partecipazione. 

Si ringrazia per la preziosa attenzione. 

 

Il collaboratore del DS 

Prof.ssa Gena Sofia 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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