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Prot. N.  21 

   
Ai DOCENTI della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai GENITORI degli alunni iscritti alle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado.  

 

Ai COLLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Dsga 

 

ALBO ONLINE (Sez. Docenti e Famiglie) 

 

Oggetto: Incontro Scuole Secondarie di II grado 

 

Si comunica che il giorno 13 gennaio p. v., dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il nostro Istituto aprirà le porte alle 

Scuole Secondarie di II Grado.  

Gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa saranno ospitati nella sala Teatro del plesso Ungaretti e 

incontreranno gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria del nostro Istituto.  

 

Dopo l’emergenza sanitaria che ha visto la sospensione di tale attività, si ritorna in presenza per offrire a tutti 

gli studenti la possibilità di relazionarsi con i docenti delle scuole secondarie di II grado a cui porre delle 

domande relativamente alla scuola che si vorrà frequentare. 

 

Tutte le classi terze del nostro Istituto incontreranno a turnazione le scuole aderenti.  

 

Durante la suddetta giornata verranno presentati i Piani dell’offerta formativa e sarà possibile prendere visione 

dei servizi e delle attrezzature di cui le scuole dispongono. Inoltre i nostri studenti potranno conoscere e 

confrontarsi con una piccola rappresentanza di docenti e studenti provenienti dalle scuole del nostro territorio. 

 

Questo Open day per le classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, che ricade nelle attività di orientamento 

in uscita, vuole essere un momento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni e un modo per 

accompagnare i nostri studenti verso una scelta consapevole e formativa.  

 

Per informazioni: prof.ssa Serenella Napolitano serenella.napolitano@icmarinocentro.edu.it  

Cordialmente 
   

                      p. Dirigente Scolastico 

                       prof. Giuseppe Di Vico 
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