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Ai Responsabili di Plesso e ai docenti delle classi terze-Scuola Secondaria di I° 

Sito Web 
Atti 

 
 
Oggetto: prospetto visite scuole secondarie di secondo grado. 
 
Al fine di realizzare un percorso di orientamento in uscita che guidi i ragazzi ad una scelta consapevole della Scuola 
secondaria di secondo grado, sono stati concordati, con gli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul nostro territorio, degli 
incontri informativi scansionati secondo il seguente calendario: 
 

 martedì 29 novembre - ore 10.00 – I. T. C. S. G. Masullo- Theti di Nola; 
 mercoledì 30 novembre - ore 12 .00 - Istituto Caravaggio di San Gennaro; 
 giovedì 01 dicembre - ore 9.00 - Istituto Barsanti di Pomigliano D’ Arco; 
 martedì 06 dicembre - ore 9.00 - Liceo Albertini di Nola; 
 mercoledì 07 dicembre - ore 9 .00 - Liceo E. Medi di Cicciano; 
 lunedì 12 dicembre - ore 9.00 - Liceo Carducci di Nola; 
 giovedì 15 dicembre - ore 9.00 - IPSEOA Carmine Russo di Cicciano; 
 lunedì 19 dicembre - ore 9.00 - ITIS Leone Nobile di Nola. 

  
NB: il calendario potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni che verranno opportunamente comunicate ai docenti 
interessati. 
 
Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno nell’Auditorium del plesso Pascoli. Saranno presenti docenti di indirizzo che 
illustreranno l’offerta formativa della scuola di provenienza e saranno disponibili per eventuali chiarimenti. 
Si raccomanda la puntualità per ottimizzare l’organizzazione degli incontri. 
Gli alunni delle classi terze saranno accompagnati dal docente in servizio sulla classe. 
I coordinatori provvederanno ad avvisare gli alunni e a trascrivere le date degli incontri sul registro di classe. 
Si invitano i docenti a vigilare sul corretto comportamento degli alunni durante gli incontri. 
Si confida nel buon senso e nella collaborazione generale. 
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