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Circolare n. 58 

 

 

 

- Ai genitori delle classi terza scuola secondaria 

- Agli alunni delle classi terze scuola secondaria 

- Alla funzione strumentale Prof.ssa Talone Rosaria 

- Ai docenti delle classi terze scuola secondaria 

- Ai collaboratori ATA 

- Al DSGA 

- All’ animatore digitale  

- All’Albo 

- Al sito web 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento per le classi terze  della scuola secondaria di primo grado a. s. 2022/2023. 
 

 

                  Si rende noto che, al fine di affiancare le famiglie nel delicato compito della scelta della scuola 

secondaria di secondo grado e guidare i ragazzi ad indagare nell’ambito delle proprie attitudini rispetto alle 

diverse aree ( logico- matematiche e linguistico- espressive), anche quest’anno il nostro Istituto rinnova il proprio 

impegno per l’orientamento delle allieve e degli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

al fine di contribuire positivamente ad una scelta consapevole e meditata per il percorso scolastico del successivo 

grado d’istruzione.  

Nei giorni 16 e 17 novembre a partire dalle ore 9.00, la funzione strumentale Prof.ssa Talone Rosaria curerà la 

somministrazione della batteria di test agli alunni delle classi terze. I risultati elaborati in un profilo saranno 

comunicati al consiglio di classe. 

Il calendario delle presentazioni degli istituti di scuola secondaria di secondo grado  sarà comunicato alle classi 

interessate tramite la  piattaforma classroom. 
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  Il Dirigente Scolastico 

 Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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