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Prot. n. .../C34                                                      Camucia, 12/11/2018 

 

    A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE TERZA 

Tutte le sedi 

 

Oggetto : Progetto Orientamento 

 

Il nostro Istituto ha messo in atto un progetto di Orientamento finalizzato a sostenere gli alunni e i 
loro genitori nel momento della  scelta del percorso scolastico futuro. Le attività proposte mirano a favorire 

nel ragazzo la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione di sé nella consapevolezza delle proprie attitudini e 

competenze acquisite alla luce delle opportunità scolastiche e di collocazione professionale che il territorio 
offre. A tal riguardo la nostra Scuola ha previsto diverse iniziative, alcune delle quali si stanno svolgendo in 

classe in orario mattutino, altre invece si terranno di pomeriggio e  coinvolgeranno  tutti i genitori e gli  

alunni delle classi terze. A tal riguardo si invita a prendere nota di quanto segue: 

 

venerdì  16 novembre  2018 ore 16.30  

- Torrita di Siena -  Casa della cultura, Via Achille Grandi- Industriamoci per le scuole-PMI day- 

incontro informativo sulle opportunità economiche nella Valdichiana. Saranno presenti imprenditori  

delle Piccole medie imprese (PMI) del nostro territorio. 

 

venerdì 23 novembre 2018 ore 17:30-19:00   

- sede di Camucia - presentazione del progetto Orientamento 2018: saranno presenti  i dirigenti 

scolastici  degli Istituti Superiori  che illustreranno l’Offerta formativa di ogni indirizzo scolastico 

della Valdichiana.  

In particolare parteciperanno:  

  Maria Beatrice Capecchi - Dirigente Scolastico Istituto Signorelli - Cortona 

   Salvatrice Delaimo - Dirigente Scolastico Istituto Vegni - Capezzine 

   Angiolo Maccarini - Dirigente Scolastico Istituto G. Da Castiglione - Castiglion Fiorentino 

   Anna Bernardini - Dirigente Scolastico Istituto Marcelli - Foiano della Chiana 

 
             In questa sede verranno fornite informazioni sulle giornate di Scuola-aperta del territorio. 

 

Considerata l'importanza degli interventi in programma, si raccomanda la  partecipazione di genitori e alunni 
agli appuntamenti  sopra descritti. 

                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     f.to Alfonso Noto 

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------ 
(da restituire al coordinatore di classe entro il 15 novembre 2018 )      Prot.n. ..... /C34 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………….………………………. genitore dell’alunno/a 

….………………..………………………………………………………….......... frequentante  la classe terza  
sez.... della sede di ………………………. dichiara di aver preso visione della comunicazione Progetto 

Orientamento.  

                                                                     FIRMA 

                                                                                           _______________________                                                                               

mailto:aric842003@istruzione.it

