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ISTITUTO COMPRENSIVO “D ON BOSCO – BATTISTI” 
Scuole dell’Infanzia “Torricelli – L. da Vinci – Borgo Tressanti”; 

Scuole Primarie “C. Battisti – Tressanti”; Scuola Secondaria di I Grado “Don Bosco” - “Tressanti 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

scuole secondarie di secondo grado 

Ai referenti orientamento 

Scuole secondarie di primo grado 

Alle famiglie degli alunni Classe Terze 

Don Bosco 

Alla referente orientamento Don Bosco 

prof.ssa G.Strafezza 

Ai Docenti Scuola Secondaria di primogrado 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento A. S. 2021-22. Predisposizione incontri on line. 

 
 

Al fine di garantire ai nostri studenti un’adeguata riflessione sul percorso scolastico da intraprendere al termine del 

primo ciclo di istruzione, questa Istituzione scolastica intende offrire agli studenti delle classi terze l’opportunità di 

conoscere le offerte formative delle Scuole Superiori del nostro territorio. 

 A tale scopo verrà dedicata l’intera settimana dal 11 al 16 gennaio 2021. 

Contando sulla vostra collaborazione, la nostra Istituzione scolastica intende organizzare: 

Incontri on line in orario antimeridiano con docenti e studenti degli Istituti Superiori, in data e ora da concordare. Agli 

incontri parteciperanno anche i docenti curricolari in orario che provvederanno a vigilare sugli alunni e a supportare 

l’azione di orientamento programmata da ciascuna Scuola Superiore. 

Inoltre sono stati già forniti alle famiglie i link degli incontri già svolti nelle settimane precedenti e sul sito è stato 

organizzato uno spazio apposito per la pubblicazione del materiale informativo e delle locandine dei vostri eventi - 

open day on line, in sostituzione delle attività che l’istituto era solito organizzare in presenza nelle giornate di open 

day. 

La prof.ssa Giovanna Strafezza, referente dell’orientamento, è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 

giovannastrafezza81@gmail.com. 

Con la stessa sarà possibile concordare un calendario degli incontri e le modalità degli stessi. 

Confidando in una proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pamela Petrillo 

(Firma autografa omessa ai sensi 

art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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