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CIRCOLARE N. 100         Senorbì, 5/12/2019 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

DELLE CLASSI TERZA 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

BARRALI, SAN BASILIO, SENORBÌ, SUELLI 

 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

CONSIGLI DELLE CLASSI TERZA 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: “Open Day...esperienze di Futuro”, Giornata dell'Orientamento in uscita, 

mercoledì 11 Dicembre 2019 

 

L’Istituto comunica che mercoledì 11 Dicembre 2019 avrà luogo, presso la propria sede centrale, 

ubicata in via Campiooi a Senorbì, la giornata dedicata all’Orientamento in uscita, ideata e 

proposta per contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del 

successo scolastico delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. 

L’Open day...esperienze di Futuro” vuole essere un incontro informativo, formativo e 

orientativo, per gli studenti e per le loro famiglie: la “posta in gioco” alta e la “scelta da compiere” 

futuribile richiedono attenzione e impegno; tutti siamo chiamati ad un investimento di tempo e di 

energia. 

L'Istituto, anche come strategia migliorante rispetto ai risultati a distanza dei propri discenti, 

dedicherà una intera giornata all'Orientamento in uscita che si articolerà, come da programma in 

allegato, in due momenti: 

al mattino, dalle ore 8,30 alle ore 14,00; 

al pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Al mattino i protagonisti assoluti saranno gli alunni e le alunne delle classi terza che avranno 

l'opportunità di conoscere, con supporto qualificato e motivante, il mondo della Scuola Secondaria di 

II grado. 

Al pomeriggio le famiglie avranno la possibilità di intrattenersi, insieme ai propri figli e alle proprie 
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figlie, con i rappresentanti dei 15 Istituti che hanno destato in loro maggior interesse. 

L'Open day è un servizio utile per i discenti e per le famiglie che il nostro Istituto, comunità 

educante orientativa, ha il piacere e l'onore di offrire. 

Dare la possibilità di incontrare le Scuole Secondarie di II grado sul proprio territorio significa 

creare le condizioni per una scelta futuribile sempre più consapevole perché ragionata e condivisa. 
  

Nel RingraziarVi tutti per la consueta e preziosa corresponsabilità, si coglie l'occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

Si allega la locandina dell’evento 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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