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Nocera Umbra, li (ved. segnatura)
Prot. N. (ved.segnatura)

                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico I.C. Foligno 5
prof.ssa Marini 

Alla FS orientamento

Con richiesta di inoltro a: 
  Genitori alunni delle classe quinte       

Oggetto: Orientamento Scuola Secondaria I° Grado Ist. Omnicomprensvo “ D. Alighieri”- Nocera Umbra

Cari genitori,
i vostri ragazzi sono giunti al termine di un ciclo formativo e prossimi ad affrontare un importante cambiamento
con un nuovo ordine di scuola che potenzierà le competenze e le abilità  del  curricolo verticale e ne farà
acquisire  altre per diventare cittadini sempre più consapevoli del proprio futuro.
Pertanto, il gruppo docente Orientamento della Secondaria di primo grado, quest’anno, vi offrirà, nel mese di
gennaio,  tutte  le  informazioni  necessarie  che  riguardano  la  nostra  scuola,  anche  attraverso  una  brochure
dettagliata che sarà consegnata in quest’occasione, rispettando però ancora   regole di sicurezza  con la presenza
di un solo genitore per ogni alunno. 
Per  chi  avesse  difficoltà  a  lasciare  i  propri  figli,  saranno  affidati  a  una  insegnante  che,  nel  frattempo,  li
intratterrà. 
Vi presentiamo di seguito il calendario dell’Open day del mese di GENNAIO, ricordando che nel sito troverete
la locandina Open day: 

 Martedi 10  GENNAIO 2023
              Dalle 16,30 alle 17,45  nella sede Secondaria primo grado di Nocera, classe 1° A

 Giovedi 12 GENNAIO 2023
               Dalle 16,30 alle 17.30 nella sede Secondaria primo grado di Nocera, classe 1°A

 Martedi 17 GENNAIO 2023 Valtopina
               Dalle 16,30 alle 17,45 nella sede Scuola Secondaria di Valtopina

Cordiali saluti
                                 

Referente:  Prof.ssa  Katya Antonelli (Funzione strumentale Orientamento)  
   Tel. 3496051011

 Si allega brochure.

                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                  Prof. Leano Garofoletti 

PGIC82800P - A0E97E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014249 - 07/12/2022 - V.1 - U
F

irm
ato digitalm

ente da LE
A

N
O

 G
A

R
O

F
O

LE
T

T
I

http://www.scuolenoceraumbra.edu.it/
mailto:pgic82800p@pec.istruzione.it
mailto:pgic82800p@istruzione.it

	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
	Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

		2022-12-07T12:11:35+0100
	LEANO GAROFOLETTI




