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Circolare n. 142                 Montebello Vic.no, 15 novembre 2022 

  
        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 – a.s.2022-23 

 
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 6 dicembre 2022 a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 13.40 

gli Istituti superiori presenteranno la loro offerta formativa per entrambe le Scuole Secondarie presso la 

sede centrale in via G. Gentile 7 a Montebello Vicentino.  

Per gli alunni delle classi terze di Gambellara, la partenza è prevista, dopo la registrazione delle presenze 

in aula, per le ore 8.10. Il trasporto verrà effettuato mediante il pullman messo a disposizione 

dell’amministrazione comunale, che si ringrazia. A tal fine si richiede autorizzazione alle famiglie tramite 

la compilazione del tagliando allegato da restituire al coordinatore di classe entro il 25/11/2022. 

Gli alunni delle classi terze di Montebello, a partire dalle ore 8.15, si recheranno ordinatamente nelle 

rispettive postazioni di partenza secondo il prospetto riportato in seguito. 

Gli Istituti superiori presenti verranno raggruppati e dislocati in tre distinti spazi: 

- aula magna della scuola secondaria 

- biblioteca della scuola secondaria  

- palestra della scuola Primaria G. Cederle. 

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

Gli alunni, suddivisi in tre gruppi e muniti di blocco e penna per eventuali appunti, parteciperanno a 

rotazione a tutte le presentazioni come indicato nel prospetto che segue: 
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AULA MAGNA  
“A. PEDROLLO” 

LICEI 

BIBLIOTECA  “A. PEDROLLO” 

CFP 

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA 
CEDERLE” 

IST. TECNICI E PROFESSIONALI 

GRUPPO 3BM - 3BG GRUPPO 3AM - 3AG GRUPPO  3CM - 3DM 

Saluto Dir.Tadiello 8.30 - 8.45 Saluto  
Prof. Marchetto 

8.30-8.45 Saluto  
Ins. Salgarolo 

8.30-8.45 

orario interventi 8.45-10.15 

Intervallo 10.15-10.30 

(negli spazi assegnati) 

Intervallo 10.15-10.30 

(negli spazi assegnati) 

Intervallo 10.15-10.30 

(negli spazi assegnati) 

GRUPPO  3CM - 3DM GRUPPO 3BM - 3BG GRUPPO 3AM - 3AG 

orario interventi 10.30-12.00 

Intervallo 12.00-12.10 

(negli spazi assegnati)  

Intervallo 12.00-12.10 

(negli spazi assegnati) 

Intervallo 12.00-12.10 

(negli spazi assegnati) 

GRUPPO 3AM - 3AG GRUPPO  3CM - 3DM GRUPPO 3BM - 3BG 

orario interventi 12.10-13.40 

 

Durante le pause per l’intervallo, gli alunni, evitando assembramenti, si sposteranno negli spazi assegnati 

accompagnati dai docenti che effettueranno la sorveglianza. 

Ultimate le presentazioni, gli alunni della secondaria di Montebello rientreranno in classe in maniera 

scaglionata e ordinata, mentre gli alunni della secondaria di Gambellara faranno rientro alla sede, 

usufruendo del servizio di trasporto comunale. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si raccomanda a tutti un comportamento adeguato al contesto, 

evitando atteggiamenti che possano interferire con il regolare svolgimento dell’evento. 

Si confida che, in previsione della scelta della scuola secondaria superiore, l’iniziativa possa essere 

apprezzata con l’occasione 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 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tagliando da restituire entro il 25/11/22 al coordinatore di classe (relativo alla circolare n. 142 del 15/11/22) 

(solo per gli alunni della scuola secondaria di Gambellara) 
I sottoscritti genitori 
 
Padre………………………………………………………Madre………………………………………………… 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a……………………………………………………………….. 

frequentante la scuola Secondaria di Gambellara classe …………  sez………...…. 

                                                 □ autorizzano                            □ non autorizzano 

 
il figlio a partecipare alla giornata dell’orientamento secondo le modalità riportate nella suddetta circolare.  
 
Data ……………………….                                          Firme 
 
 Padre…………………………………………….. *           Madre……………………………………………..* 
 
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   


