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Circ. N°76
PROT. N. 4884/2019

Calcio, 29 ottobre 2019
Alla referente per l’orientamento
Prof.ssa Baccioli Francesca
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Delle classi terze
Delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto
LORO SEDI

OGGETTO: laboratori per l’orientamento.

Si comunica ai Sig.ri Genitori che il nostro Istituto, dopo aver organizzato la Giornata del 26 ottobre
2019 dedicata all’illustrazione dell’Offerta Formativa, proporrà ai vostri figli la partecipazione, in
collaborazione con gli ISTITUTI SUPERIORI “Don L. Milani” di Romano di Lombardia, “Enaip” di
Romano di Lombardia ed “Ikaros” di Calcio, ai seguenti laboratori:
1) scientifico e linguistico con il Liceo Don Milani
2) cucina con la Fondazione Ikaros
3) addetto alle vendite, operatore meccanico con il centro di formazione Enaip.
I genitori che intendono consentire ai propri figli di partecipare alle attività sopra descritte dovranno
compilare il modulo allegato alla presente circolare e riconsegnarlo al docente coordinatore di classe
entro giovedì 07 novembre 2019.
Si informa infine che i genitori accompagneranno con mezzi propri i figli presso Enaip ed Ikaros
(naturalmente gli alunni di Calcio raggiungeranno a piedi con i loro docenti la sede dell’IKaros),
mentre l’Istituto Don Milani svolgerà le sue attività presso le nostre sedi. Le date degli incontri
verranno successivamente comunicate.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA*
F.to Prof.ssa Chiara Spatola
*la firma può essere omessa aisensidell’art.3,
D.Lgs.12.2.1993, n.39
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MODULO DI ADESIONE ALL’ATTIVITA’ LABORATORIALE PER L’ORIENTAMENTO

I sottoscritti___________________________e_________________________________________
in qualità di

□genitori □tutori dell’alunno__________________________ della classe___sez___
□AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZANO

Il proprio figlio a partecipare al seguente laboratorio (effettuare una sola scelta)

□ scientifico-linguistico
□ cucina
□ addetto alle vendite
Data……………………
Firma dei genitori
Esercitanti la patria podestà
________________________________________
________________________________________

