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Circ. n. 48 del 05/12/2017 

Ai docenti classi terze secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni classi terze 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Open day illustrativo Istituti secondari II grado- 18 dicembre 2017 – articolazione 

oraria- portale orientamento MIUR 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento del progetto “Orientamento per una scelta 

consapevole”, il nostro Istituto ha organizzato un Open day per gli Istituti secondari di secondo 

grado e per i Centri di Formazione Professionale, rivolto agli alunni delle classi terze della 

secondaria di I grado, il giorno 18 dicembre dalle ore 8.30 alle 13.40, con la seguente modalità:  
 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.15 licei 

 

Dalle ore 10.20 alle ore 11.55 istituti tecnici 

 

Dalle ore 12.05 alle ore 13.40 istituti professionali e corsi di formazione professionale. 

 

Gli alunni della classe III C  il giorno 18 dicembre svolgeranno le lezioni nella sede 

centrale di Via della Fonte Meravigliosa, 79. 

 

I docenti accompagneranno nell’atrio-palestra gli alunni delle classi terze, secondo il prospetto 

orario allegato, avendo cura di rispettare i turni previsti. 

 

Gli alunni si recheranno nell’atrio palestra con un quaderno e una penna. 

 

Si informano inoltre i genitori e gli alunni delle classi terze che nel sito web del MIUR è 

attivo un portale dell’orientamento (Io scelgo, io studio) nel quale sono disponibili tutte le 

informazioni utili per la scelta del percorso di istruzione secondaria di secondo grado (le 

informazioni sono contenute anche in una pubblicazione in pdf di cui si indica il link). 

http://www.istruzione.it/orientamento/ 

http://www.orientamentoistruzione.it/_file/documenti/QUADRI_ORARI/MIUR-

%20Scuola%20Secondaria-superiore.pdf 

 

La docente referente per l’orientamento      Il Dirigente Scolastico 

                Caterina Curci        Manuela Fin 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993)                       
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Giornata di orientamento –– scuole secondarie II grado 

Open day 18 dicembre 2017 
I.C. “D. Purificato” Via della Fonte Meravigliosa, 79 

Atrio- palestra 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.15 licei 

8.30  -  9 III C (Di Girolamo) e  

III G (Marchettini) 

9 – 9.25 III B (Anniballo- Curci) e 

III D (Faggioli) 

9.25 – 9.50 III E (Rambone) 

9.50 – 10.15 III A  (Di Paola) e  

III F (Marandola) 
 

Dalle ore 10.20 alle ore 11.55 istituti tecnici 

10.20 - 10.45 III C (Seghetti) e  

III E (Ciccarelli) 

10.45  - 11.10 III B (Curci) 

11.10– 11. 30 III D (Gozzoli)  e 

 III G (Tedoldi) 

11.30 – 11.55 III A (Franza) e 

 III F (Boido) 
 

Dalle ore 12.05 alle ore 13.40  istituti professionali 

e corsi di formazione professionale 

12.05- 12.30 III D (Minopoli) e  

III G (Tedoldi) 

12.30 – 13  III A (Dukic) e  

III B (Franza) 

13- 13.20  III E (Solari)  e  

III F (Iacovacci)   

13. 20 - 13.40 III C (Centra) 
 

                                                                                                  
 


