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Oggetto: lezioni in classe per studenti di 3^ media
 
Caro collega, 
gentili docenti, 
 
è in arrivo il momento della scelta della scuola superiore a cui iscriversi per famiglie e 
studenti dell'ultimo anno delle scuole medie inferiori.
Le attività di orientamento che sono state offerte hanno cercato di fornire tutte le 
informazioni utili, in quanto nel corso degli anni ci siamo resi conto dell'importanza
un'efficace azione illustrativa delle prerogative del percorso liceale. Tut
permanere incertezze ed esitazioni
di studio del liceo classico e del liceo scientifico.
Per dissipare i residui dubbi di 
di offrire un'ulteriore occasione di 
giornate di giovedì 9, venerdì 1
daremo la possibilità agli allievi di 3^ media di essere inseriti in classi del primo anno 
liceale, a seconda degli interessi e delle discipline specifiche d'indirizzo. Siamo convinti 
infatti che la lezione in classe possa aiutare in modo determinante la scelta per l'iscrizione.
Sappiamo anche che la fine del primo quadrimestre potrebbe comportare alcuni disagi per 
le vostre scuole, ma riteniamo che la proposta di questa attività si possa conciliare, specie 
se indirizzata esclusivamente a quegli studenti ancora insicuri sul percorso da scegliere.
Le nostre lezioni in classe saranno su prenotazione, tramite l'invio di una
mercoledì 8 gennaio p.v. 
vialem72@gmail.com. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile
347.8820521 
Confidando nella collaborazione per la diffusione del presente avviso, l'occasione è gradita 
per porgere i migliori auguri di 
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     Cuneo, 16 

   Al Dirigente scolastico

  p.c. al docente referente per l'orientamento
    
  ISTITUTI COMPRENSIVI della Prov. di Cuneo

Oggetto: lezioni in classe per studenti di 3^ media 

il momento della scelta della scuola superiore a cui iscriversi per famiglie e 
studenti dell'ultimo anno delle scuole medie inferiori. 

o che sono state offerte hanno cercato di fornire tutte le 
informazioni utili, in quanto nel corso degli anni ci siamo resi conto dell'importanza
un'efficace azione illustrativa delle prerogative del percorso liceale. Tut

ed esitazioni, anche rispetto ad opzioni e indirizzi specifici dei corsi 
di studio del liceo classico e del liceo scientifico. 
Per dissipare i residui dubbi di eventuali studenti ancora incerti, la nostra scuola ha deciso 
di offrire un'ulteriore occasione di conoscere direttamente la nostra offerta formativa. Nelle 

venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2020, dalle ore 8 alle 12, 
daremo la possibilità agli allievi di 3^ media di essere inseriti in classi del primo anno 

interessi e delle discipline specifiche d'indirizzo. Siamo convinti 
infatti che la lezione in classe possa aiutare in modo determinante la scelta per l'iscrizione.
Sappiamo anche che la fine del primo quadrimestre potrebbe comportare alcuni disagi per 

ostre scuole, ma riteniamo che la proposta di questa attività si possa conciliare, specie 
se indirizzata esclusivamente a quegli studenti ancora insicuri sul percorso da scegliere.
Le nostre lezioni in classe saranno su prenotazione, tramite l'invio di una

 al nostro referente per l'orientamento prof. Marco Viale: 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile altresì chiamare il numero 

collaborazione per la diffusione del presente avviso, l'occasione è gradita 
iori auguri di buone feste. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      dott. Alessandro Parola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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 dicembre 2019 

Dirigente scolastico 

per l'orientamento 

ISTITUTI COMPRENSIVI della Prov. di Cuneo 

il momento della scelta della scuola superiore a cui iscriversi per famiglie e 

o che sono state offerte hanno cercato di fornire tutte le 
informazioni utili, in quanto nel corso degli anni ci siamo resi conto dell'importanza di 
un'efficace azione illustrativa delle prerogative del percorso liceale. Tuttavia possono 

, anche rispetto ad opzioni e indirizzi specifici dei corsi 

la nostra scuola ha deciso 
conoscere direttamente la nostra offerta formativa. Nelle 

, dalle ore 8 alle 12, 
daremo la possibilità agli allievi di 3^ media di essere inseriti in classi del primo anno 

interessi e delle discipline specifiche d'indirizzo. Siamo convinti 
infatti che la lezione in classe possa aiutare in modo determinante la scelta per l'iscrizione. 
Sappiamo anche che la fine del primo quadrimestre potrebbe comportare alcuni disagi per 

ostre scuole, ma riteniamo che la proposta di questa attività si possa conciliare, specie 
se indirizzata esclusivamente a quegli studenti ancora insicuri sul percorso da scegliere. 
Le nostre lezioni in classe saranno su prenotazione, tramite l'invio di una mail entro 

al nostro referente per l'orientamento prof. Marco Viale: 

chiamare il numero 

collaborazione per la diffusione del presente avviso, l'occasione è gradita 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Alessandro Parola 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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