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INFORMATIVA 

ORIENTAMENTO, CLASSI TERZE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA  DI I GRADO

Ai sensi dell’art 12 del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs 101/2018

Informo i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado che, 
nei mesi di dicembre e di gennaio, i ragazzi parteciperanno a scuola alle diverse fasi 
del  progetto  di  ORIENTAMENTO  finalizzato  ad  aiutare  gli  alunni  nella  scelta  della 
Scuola per l’adempimento dell’obbligo scolastico nel successivo grado di istruzione.

In  tali  incontri,  tenuti  dai  docenti  degli  Istituti  superiori,  potranno  essere  previste 
anche  attività  laboratoriali.  Gli  incontri  con  i  docenti  delle  scuole  Superiori  che 
verranno per illustrare l’offerta formativa dei loro istituti saranno calendarizzati volta 
per volta.  

Vi ricordo che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico devono essere fatte  solo 
online dalle ore 8,00 del 7 e fino alle ore 20,00 del 31 gennaio. Dalle ore 9,00 del 27 
dicembre  è  possibile  avviare  la  fase  della  registrazione  nella  pagina: 
http://www.iscrizioni.istruzione.it dove  troverete  anche  tutte  le  informazioni 
disponibili. 
Gavoi, 22\11\2019

IL DIRIGENTE
Pietro Masuri
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INFORMATIVA 

ORIENTAMENTO, CLASSI TERZE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA  DI I GRADO

Ai sensi dell’art 132 del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs 101/2018

Informo i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado che, 
nei mesi di dicembre e di gennaio, i ragazzi parteciperanno a scuola alle diverse fasi 
del  progetto  di  ORIENTAMENTO  finalizzato  ad  aiutare  gli  alunni  nella  scelta  della 
Scuola per l’adempimento dell’obbligo scolastico nel successivo grado di istruzione.

In  tali  incontri,  tenuti  dai  docenti  degli  Istituti  superiori,  potranno  essere  previste 
anche  attività  laboratoriali.  Gli  incontri  con  i  docenti  delle  scuole  Superiori  che 
verranno per illustrare l’offerta formativa dei loro istituti saranno calendarizzati volta 
per volta.  

Vi ricordo che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico devono essere fatte  solo 
online dalle ore 8,00 del 7 e fino alle ore 20,00 del 31 gennaio. Dalle ore 9,00 del 27 
dicembre  è  possibile  avviare  la  fase  della  registrazione  nella  pagina: 
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http://www.iscrizioni.istruzione.it dove  troverete  anche  tutte  le  informazioni 
disponibili. 
Gavoi, 22\11\2019

IL DIRIGENTE
Pietro Masuri
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