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Alle Scuole Superiori di Secondo Grado 

 della Provincia di Reggio Calabria 

                                                                                                   Ai genitori, agli alunni e ai docenti delle                            

                                                                                                                classi terze di scuola secondaria 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A.  

SITO WEB: http://www.icsiderno.edu.it/ 

  
 

 

 

 

 

 

Oggetto: INCONTRO IN PRESENZA SULL’ ORIENTAMENTO IN USCITA PER LE TERZE 

                CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA 

 

VENERDI 13 Gennaio 2023, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, il gruppo di ORIENTAMENTO della 

Scuola Media (oggi Scuola Sec.di 1^ grado) propone un’incontro rivolto alle Scuole superiori del 

territorio e ai genitori/alunni interessati, al fine di presentare le varie attività formative delle scuole 

partecipanti, per come di seguito riportato. 

 

ORGANIZZAZIONE : 

 gruppo ACCOGLIENZA: nelle aule e nell’ atrio del piano terra della scuola primaria « M. 

Bello » di Siderno (R.C.) Via Turati, 4, saranno ospitate le rappresentanze delle varie scuole 

superiori di secondo grado del territorio con il relativo materiale informativo sulla propria 

proposta didattica.  

  

ADESIONE/PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO : 

 le scuole superiori di secondo grado, che vorranno riservare uno spazio ed  incontrare alunni e 

genitori della scuola media, sono invitati ad inviare la propria adesione/partecipazione entro e 

non oltre martedì 10 gennaio 2023.  L’adesione della scuola dovrà essere corredata : dei dati 

della scuola, del nome del proprio referente con recapito telefonico, firmata dal D.S., il tutto su 

carta intestata ed  inviata alla seguente email : rcic86500g@istruzione.it  

Per informazioni è possibile  rivolgersi al seguente numero : 0964-380648. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gaetano Pedullà 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  
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