Circolare n. 31

Mariano del Friuli, 31 ottobre 2018

Alle famiglie degli alunni delle classi terze di Mariano e Romans
Ai Docenti
Al personale ATA sec. Mariano
Sedi: Scuole Secondarie
Oggetto: Iniziative di Orientamento per le classi terze e pubblicazione calendario di Scuole Aperte
Mercoledì 7 novembre alle ore 17.30, presso l’aula magna della scuola secondaria di Mariano del Friuli, sarà
organizzato un incontro rivolto alle famiglie e agli alunni delle classi terze. I docenti referenti dei due istituti, prof.
Romano e prof. Zulini, forniranno delle utili indicazioni per aiutare i ragazzi e le loro famiglie nella scelta della
scuola superiore.
Parteciperanno all’incontro alcuni ex alunni della scuola media di Mariano e Romans, che frequentano diversi
istituti superiori della provincia, per rispondere alle domande che alunni e genitori vorranno porre loro.
Nel corso della serata verranno inoltre fornite alcune indicazioni in merito all’organizzazione delle mattinate di
stage presso le scuole superiori, che presumibilmente si svolgeranno nel mese di dicembre 2018 e gennaio 2019.
Cogliamo l’occasione per informare le famiglie che l’istituto Comprensivo “Celso Macor” ha invitato le scuole
superiori della provincia di Gorizia a presentare i propri indirizzi di studio nel corso di due mattinate: lunedì 5 e
mercoledì 7 novembre.
Si comunica, infine, che sulla Home Page dell’I.C. “Celso Macor”, (icromans.goiss.it) nell’apposita bacheca
che è stata predisposta, a breve saranno pubblicate le date e gli orari di Scuola Aperta 2018-2019.
La bacheca sarà puntualmente aggiornata in caso di variazioni di date e orari. Le famiglie, inoltre, saranno
avvisate sulle singole iniziative d’orientamento anche tramite registro elettronico dai docenti referenti,
prof. Zulini, per Romans e prof. Romano per Mariano.

Il referente per l’Orientamento
prof. Romano Alessandro
Il Dirigente Scolastico Reggente
dott. Teodoro Giudice
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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