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OGGETTO:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email : rcic854005@istruzione.it  pec: rcic854005@pec.istruzione.it   

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it  
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

 
 

Circ. N. 131 
Ai genitori/tutori degli alunni delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado  

Ai docenti della scuola secondaria di 
primo grado. 

Al responsabile di plesso 

Alla funzione strumentale orientamento. 

Al dsga 

Sede 

Atti 

Sito web 

 
Informativa laboratori orientativi in presenza - scuola secondaria di primo 
grado - Istituto Tecnico Industriale. 

 
 
                                                                                                   

diversi ordini di scuola, vi è la finalità di far conoscere e valutare le proposte didattiche e formative 

delle Istituzioni del nostro territorio.  

A tal proposito si è pensato di organizzare, in accordo tra la scuola secondaria di primo grado e gli 

Istituti del secondo ciclo di istruzione del nostro territorio, attività di orientamento aperte alle 

classi in orario antimeridiano.  

Lo scopo è garantire agli studenti una visione chiara e oggettiva dei percorsi scolastici offerti dagli 

Istituti Superiori del territorio, offrendo informazioni complete.  

La proposta, nello specifico, prevede laboratori orientativi in presenza, al fine di far conoscere la 

spec                                                                            . I              h     

svolgeranno al mattino, saranno organizzati nel seguente modo:  

 giovedì 30 Marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:00 gli alunni delle classi seconde della scuola 

           I°       h                           I        T       I              R        I     . 

Gli stessi saranno accompagnati dai professori in servizio nel suddetto orario; 
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 venerdì 31 Marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:00 gli alunni delle classi terze della scuola 

              I°       h                           I        T       I              R        I     . 

Gli stessi saranno accompagnati dai professori in servizio nel suddetto orario. 

                                                          I                                            

diverse attività.  

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti che prestano servizio in orario curriculare e, di 

                                                                 I        T               V   E. F     

n. 11 B. 

 

In allegato alla presente il modulo di autorizzazione all’uscita da compilare e restituire 

brevimanu entro il 29 marzo 2023, tramite l’alunna/o, ai coordinatori delle classi seconde e 

terze.  

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


