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Prot.N.8052/6.9.a 
Circolare  n° 99                            Calcinato, 7 novembre 2017 

 

 Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  e AGLI ALUNNI di classe terza DELLA SCUOLA  

SECONDARIA di  PRIMO GRADO dell’IC. Di CALCINATO   

 ai DOCENTI 

 ai COLLABORATORI SCOLASTICI 

 al Sito Web 

 agli ATTI 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, PROGETTO ORIENTAMENTO 
 
Con la presente si comunica il calendario degli incontri con gli ex studenti, all’interno del progetto di 

Orientamento del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/18.  

 Incontro con ex-studenti (LICEO): Lunedì 13 novembre (14.30 - 16.00) presso i locali della Scuola 

secondaria di I grado “Dante Alighieri”. 

 Incontro con ex-studenti (ISTITUTI TECNICI): Mercoledì 15 novembre (14.30 - 16.00) presso i locali 

della Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”. 

 Incontro con ex-studenti (ISTITUTI PROFESSIONALI/ Centri di Formazione professionale): Lunedì 

27 novembre (14.30 - 16.00) ) presso i locali della Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”. 

La frequenza, per chi si iscrive, è obbligatoria, pertanto ogni assenza dovrà essere debitamente 
giustificata al referente del progetto, prof Grazioli. 
 

 Distinti saluti.                                                                                                            La Dirigente  
Prof.ssa Stefania Battaglia  

  
                   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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TAGLIANDO DA RICONSEGNARE al professor Grazioli. E’ necessario apporre una crocetta nella 
casella corrispondente all’incontro a cui si intende partecipare. 
 

I sottoscritti           genitori 

dell’alunno/a     frequentante la classe  autorizzano il proprio figlio 

a partecipare agli incontri legati al progetto di Orientamento nelle seguenti date: 

 

 

 

 

Calcinato,        

Firma di entrambi i genitori      __________________________ 

 

Chiedo inoltre che mio figlio/a si fermi a scuola dalle 13.00 alle 14.30 per consumare il pranzo al sacco, con 

la sorveglianza del prof. Grazioli.                                                   SI’                                                              NO 

Calcinato,_________________________________        

Firma______________________________________________________________________________ 

      

13/11/2017           

15/11/2017           

27/11/2017         


