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Circolare n.178      Montebello Vic.no, 26 novembre 2021 

  
        Agli alunni delle classi 3e Scuole Secondarie  

di Gambellara e di Montebello Vic.no 
 

Ai loro genitori 
 

         Ai docenti delle Scuole Secondarie  
di Gambellara e di Montebello Vic.no 

       
       E p.c. Al Direttore S.G.A. 
        Al personale scolastico Scuole Secondarie  

di Gambellara e di Montebello Vic.no 
          
 
OGGETTO: Giornata dell’orientamento 

 
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire una scelta consapevole della Scuola Secondaria di 2° grado e 

considerato l’approssimarsi della data di apertura delle iscrizioni, oltre alle iniziative del progetto 

C.H.I.E.D.O., questo Istituto intende attuare un’iniziativa per una più approfondita conoscenza dell’offerta 

formativa del territorio. Per questo, il giorno 3 dicembre 2021 a partire dalle ore 8.35 fino alle ore 12.55 

gli Istituti superiori presenteranno la loro offerta formativa in entrambe le Scuole Secondarie, alternandosi 

nel rispetto delle norme sul distanziamento. Gli incontri si svolgeranno presso il teatrino della Scuola 

Secondaria di Gambellara e nell’aula magna della Scuola Secondaria di Montebello Vic.no. 

Si invitano tutti gli alunni ad accogliere responsabilmente e in modo partecipativo questa opportunità. 

Gli alunni, muniti di blocco e penna per eventuali appunti, raggiungeranno la sede designata scaglionati 

per sezioni e si sistemeranno negli appositi spazi mantenendo il distanziamento e senza mai togliere la 

mascherina. 

Durante la pausa per l’intervallo e al termine dell’iniziativa gli alunni si sposteranno classe per classe 

secondo l’ordine che verrà dato dai docenti (senza intersezioni fra classi). 

Considerata l’importanza degli argomenti affrontati, si raccomanda a tutti un comportamento adeguato alla 

situazione, evitando atteggiamenti che possano interferire con il regolare svolgimento dell’iniziativa. 

Confidando che tale proposta, che va a potenziare l’offerta formativa dell’Istituto, possa essere 

apprezzata, si porgono cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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