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Prot. n. 1388/II-5                           Cicciano, 07 marzo 2023 
 

 

Ai docenti, ai genitori e agli alunni delle classi III A-III C-III E Scuola secondaria di I grado  

Al DSGA 

Al sito Web 

Agli atti 

 
OGGETTO: laboratori Progetto Orientalife nei giorni 15,16,17 marzo 2023 

 

A seguito dell’adesione di questa Istituzione Scolastica al Progetto Orientalife di durata triennale, proposto 
dall’USR Campania e rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado in piena sinergia con la Regione 
Campania, ANPAL, INAIL Campania e Confindustria Campania e in linea con la normativa attualmente in 
vigore, si comunica ai Soggetti in epigrafe che, nei giorni 15,16,17 marzo, saranno attivati dei laboratori di 
didattica orientativa, in presenza, a cura dell’equipe territoriale formativa. Gli incontri si svolgeranno 
nell’Auditorium del Plesso Pascoli, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, contestualmente per tutte e tre le classi. 
Durante i tre laboratori gli alunni dovranno essere muniti del proprio smartphone per utilizzarlo, usufruendo 
della rete WIFI della scuola, ai fini didattico-formativi e in conformità con il Regolamento di Istituto e la 
Circolare MI.0107190 del 19-12-2022. Pertanto, i docenti osserveranno regolarmente il loro orario di servizio, 
raggiungendo l’aula adibita alle attività per dare il cambio al collega dell’ora precedente, garantendo la 
vigilanza delle classi. Si raccomanda, altresì, di anticipare la pausa abituale alle ore 10.30 per consentire agli 
alunni coinvolti di consumare la merenda nelle rispettive aule di appartenenza.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 
 

La docente referente                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Sarappa                                                                                                                Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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