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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it 
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

 
Circ. n.  90       Montebello Vic.no, 6 novembre 2019 

 
- Agli Alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado 

di Montebello Vic.no e di Gambellara 

- Ai loro Genitori 

- Ai Docenti delle Scuole Secondarie di 1° grado 

di Montebello Vic.no e di Gambellara 

e p. c. - Al DSGA 

 

OGGETTO:  Attività di orientamento scolastico 

  Spettacolo teatrale al teatro Mattarello di Arzignano 

  Festival della scuola in Fiera di Vicenza    

 

Nell'ambito delle attività di orientamento scolastico le classi terze delle scuole secondarie dell'Istituto 

parteciperanno all'iniziativa promossa da Confartigianato e Confindustria “ Orient-Attiva-Mente” (al 

Teatro Mattarello di Arzignano) e a Vi.Orienta presso la Fiera di Vicenza. 

  

Nella mattinata di lunedì 18 novembre (per Gambellara dalle 9.50 alle 12.30 e per Montebello  

dalle ore 10.00 alle ore 13.00) gli studenti  accompagnati dai propri docenti avranno l'opportunità di 

assistere ad una lezione-spettacolo presso il teatro Mattarello di Arzignano sul tema della scelta 

scolastica dopo la scuola secondaria di primo grado. La lezione, che tratta il tema del “viaggio dentro 

a se stessi...” fa parte del progetto Orient-Attiva-Mente promosso da Confartigianato e Confindustria 

che assicureranno il trasporto a titolo gratuito. 

 

Inoltre, venerdì 22 novembre (per Gambellara dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e per Montebello  

dalle ore 9.15 alle ore 13.00) gli stessi alunni visiteranno il Festival della Scuola (Vi.Orienta) che si 

terrà presso i padiglioni della Fiera, dove sarà ospitata la quasi totalità dell'offerta formativa della 

nostra provincia. Anche in questo caso il trasporto sarà totalmente gratuito. 

Si invitano gli alunni a munirsi di un piccolo zainetto per la merenda da portare al seguito. 

 

Per entrambi gli impegni si precisa che negli altri orari si svolgeranno lezioni regolari.  

 

Considerata l'importanza di questi appuntamenti come occasione per acquisire elementi utili per la 

scelta della scuola superiore, si invitano le famiglie ad autorizzare la partecipazione compilando il 

modulo allegato.  

Agli alunni si raccomanda di cogliere appieno questa opportunità acquisendo tutte le informazioni 

utili per una scelta consapevole e di tenere un comportamento responsabile. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comm2, D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

mailto:viic856003@istruzione.it
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Allegato C 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VIC.NO 

 

 

__l__  sottoscritt__  ___________________________________  padre/madre  dell’alunno/a 

__________________________________ frequentante per l’anno scolastico 2019/2020  la classe 

____ della scuola Secondaria 1° grado di GAMBELLARA  

autorizza  __l__  proprio/a  figlio/a  a partecipare alla X  uscita scolastica 

          viaggio d’istruzione 

          visita guidata  

 

del 18/11/19 così organizzata dalla scuola 

- meta  ARZIGNANO “TEATRO MATTARELLO”  

- orario di partenza : 9.50 

- orario previsto di rientro: 12.30 

- quota individuale di partecipazione €. /  

- mezzo di trasporto: PULLMAN 

 

Data, _____________________   

 

       Firma __________________________  

 

 

 
Allegato C 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VIC.NO 

 

 

__l__  sottoscritt__  ___________________________________  padre/madre  dell’alunno/a 

__________________________________ frequentante per l’anno scolastico 2019/2020  la classe 

____ della scuola Secondaria 1° grado di GAMBELLARA  

autorizza  __l__  proprio/a  figlio/a  a partecipare alla X  uscita scolastica 

          viaggio d’istruzione 

          visita guidata  

 

del 22/11/19 così organizzata dalla scuola 

- meta  FIERA DI VICENZA  

- orario di partenza: 9.15 

- orario previsto di rientro: 12.30 

- quota individuale di partecipazione €. /  

- mezzo di trasporto: PULLMAN 

 

Data, _____________________   

 

       Firma __________________________  
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Allegato C 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VIC.NO 

 

 

__l__  sottoscritt__  ___________________________________  padre/madre  dell’alunno/a 

__________________________________ frequentante per l’anno scolastico 2019/2020  la classe 

____ della scuola Secondaria 1° grado di MONTEBELLO  

autorizza  __l__  proprio/a  figlio/a  a partecipare alla X  uscita scolastica 

          viaggio d’istruzione 

          visita guidata  

 

del 18/11/19 così organizzata dalla scuola 

- meta  ARZIGNANO “TEATRO MATTARELLO”  

- orario di partenza : 10.00 

- orario previsto di rientro: 13.00 

- quota individuale di partecipazione €. /  

- mezzo di trasporto: PULLMAN 

 

Data, _____________________   

 

       Firma __________________________  

 

 

 
Allegato C 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VIC.NO 

 

 

__l__  sottoscritt__  ___________________________________  padre/madre  dell’alunno/a 

__________________________________ frequentante per l’anno scolastico 2019/2020  la classe 

____ della scuola Secondaria 1° grado di MONTEBELLO  

autorizza  __l__  proprio/a  figlio/a  a partecipare alla X  uscita scolastica 

          viaggio d’istruzione 

          visita guidata  

 

del 22/11/19 così organizzata dalla scuola 

- meta  FIERA DI VICENZA  

- orario di partenza : 9.15 

- orario previsto di rientro: 13.00 

- quota individuale di partecipazione €. /  

- mezzo di trasporto: PULLMAN 

 

Data, _____________________   

 

       Firma __________________________  

 


