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Circolare  n. 82 

                  Montebello Vic.no, 29  ottobre 2019  
 
 

 Ai genitori degli alunni e agli alunni 
delle CLASSI TERZE 
Scuole Secondarie dell’Istituto 

 Ai docenti 
 

      Loro sedi 
     

     
OGGETTO: Attività di Orientamento scolastico  

Richiesta stage da effettuarsi presso le scuole secondarie di 2° grado 
 
 

    Gentili genitori e carissimi alunne e alunni, i prossimi mesi saranno strategici ai fini della  
scelta della Scuola superiore. 
 
La nostra  Scuola intende fornire un supporto in questa delicata fase e anche per questo ha 

individuato una Funzione Strumentale dedicata, attribuita alla prof.ssa Chiara Benetti, docente della 
Scuola secondaria di Montebello, alla quale potrete rivolgerVi per eventuali richieste. 

 
Avendo aderito al progetto C,H.I.E.DO, nella scorsa primavera tutti gli alunni delle classi seconde 

hanno avuto la possibilità di verificare, mediante test, le inclinazioni personali e di ricevere utili 
informazioni in ordine all’offerta formativa del nostro territorio. 

 
Vi invitiamo a partecipare alle iniziative (vetrine dell’offerta formativa, open days) che gli Istituti    

superiori propongono. Sarà nostra cura, inoltre, distribuire i materiali informativi che gli istituti ci faranno 
pervenire. 

 
In relazione all’eventuale partecipazione a Stage di orientamento, come da avviso già 

consegnatoVi,  Vi invitiamo a contattare direttamente gli Istituti per concordare tempi e modalità dello 
stage.  

 
Una volta fissato lo stage i genitori avranno cura di comunicare, mediante libretto, data e sede in modo 
che l’alunno venga segnato nel Registro Elettronico come “presente fuori dall’aula” e  
conseguentemente l’assenza da scuola non venga conteggiata. 
 
Si invitano i genitori  a prendere accordi per far effettuare gli stage ai propri figli in date coincidenti per 
non rallentare le attività didattiche. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
  
 

               F.TO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                            Dott.ssa  Avv.  Gigliola Tadiello 
 


