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Oggetto:ORIENTA-MENTI, incontri per l’orientamento in uscita

 

L’Istituto Don Diana, nell’ambito delle 

secondaria di primo grado, avvia una serie di incontri in remoto con gli Istituti Superiori del territorio, 

per una scelta consapevole.  

Gli incontri si terranno in remoto come da calendario, e per ciascuna giornata, tramite i coordinatori 

delle classi terze, saranno inviati agli studenti i link relativi e i nomi gli Istituti Superiori presenti online. 

A maggior sostegno di questa attività di orientamento, sono disponibili, nello spazio dedicato sul 

sito della scuola, i link delle scuole presenti agli incontri.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente dell’Orientamento prof.ssa Camilla LUCIA

Si confida nella partecipazione di tutti
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A tutti i docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie

All’Animatore Digitale

 

incontri per l’orientamento in uscita 

L’Istituto Don Diana, nell’ambito delle attività di Orientamento delle classi terze della scuola 

, avvia una serie di incontri in remoto con gli Istituti Superiori del territorio, 

Gli incontri si terranno in remoto come da calendario, e per ciascuna giornata, tramite i coordinatori 

delle classi terze, saranno inviati agli studenti i link relativi e i nomi gli Istituti Superiori presenti online. 

i questa attività di orientamento, sono disponibili, nello spazio dedicato sul 

sito della scuola, i link delle scuole presenti agli incontri. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente dell’Orientamento prof.ssa Camilla LUCIA

tecipazione di tutti 

 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.

   

 

 

 

della Scuola Secondaria di primo grado 

Agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie 

All’Animatore Digitale 

Al DSGA 

 

attività di Orientamento delle classi terze della scuola 

, avvia una serie di incontri in remoto con gli Istituti Superiori del territorio, 

Gli incontri si terranno in remoto come da calendario, e per ciascuna giornata, tramite i coordinatori 

delle classi terze, saranno inviati agli studenti i link relativi e i nomi gli Istituti Superiori presenti online.  

i questa attività di orientamento, sono disponibili, nello spazio dedicato sul 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente dell’Orientamento prof.ssa Camilla LUCIA 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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