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CIRCOLARE N° 40 DEL 15/01/2018 
 

 

OGGETTO:  attività di orientamento  

 

Si comunica alle SS.LL. il calendario delle attività di orientamento in uscita per il I Periodo didattico del 

CPIA- Ragusa con i docenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado per l’a.s. 2017/2018. 

Si ricorda al personale docente che le attività di coordinamento, coordinate dalla F.S al PTOF Prof.ssa 

Mirella Spillicchi, fanno parte delle attività didattiche curricolari previste sia dalle linee guida del CPIA sia 

dal PTOF, pertanto rientrano nei compiti di servizio.  

 

Per garantire il corretto svolgimento degli impegni calendarizzati, si ricorda che il responsabile di sede: 

 si raccorda con il docente F.S. Area orientamento 

 organizza i gruppi alunni coinvolti 

 organizza i docenti degli alunni coinvolti che svolgeranno il ruolo di accompagnatori 

 assicura il servizio per gli alunni che seguiranno le attività in aula 

 

Gli alunni minorenni che partecipano all’attività dovranno essere autorizzati dalle Comunità ospitanti o dai 

genitori attraverso l’apposita liberatoria che i coordinatori dei gruppi di livello dovranno far pervenire agli 

stessi. 

 

A conclusione dell’attività gli alunni partecipanti potranno essere prelevati dalle Comunità e dai genitori. 

 

Vista l’importanza delle attività programmate, si raccomanda la massima partecipazione e collaborazione. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

 

 Sede di Pozzallo: incontro con docenti e alunni dell’I.I. S. “G. La Pira” 16/01/2018 alle ore 17,30 

 Sede di Ispica: Open day presso I.I.S. “G. Curcio” giovedì 18/01/2018 dalle ore 17,00 

 Sede di Vittoria e sede di Chiaramonte: Open day presso I.I.S. “E. Fermi” 19/01/2018 dalle ore 

16,00  

 Sede di Modica: Open day presso I.I.S 2G. Verga” 26/01/2018 dalle ore 16,00 

 Sede di Modica: incontro con docenti e alunni dell’I.I.S. “Archimede” in data da definire. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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