
 
Circ. n. 88          del 12-03-2019 

Alle famiglie degli alunni 
delle classi TERZE scuola 
Secondaria I grado sede centrale  

 
 

Il nostro Istituto ha vinto, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON), 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei per le competenze di base, un progetto di 
ORIENTAMENTO denominato “All’esame ci andiamo insieme!” Il progetto è rivolto 
agli alunni delle CLASSI TERZE della scuola secondaria di I grado e prevede la 
frequenza di un laboratorio, completamente GRATUITO, in orario extrascolastico sotto 
la guida di un docente di scuola superiore e con la collaborazione di un gruppo dei suoi 
studenti. Gli alunni delle classi terze che si impegneranno nella frequenza di tale 
laboratorio saranno guidati nella predisposizione e nella preparazione del proprio 
percorso d’esame. 

Si tratta di un’opportunità da non perdere! 

Domani, mercoledì 13 marzo 2019, saranno distribuiti a tutti gli alunni delle classi terze 
i moduli da riconsegnare entro e non oltre lunedì 18-3-2019, debitamente firmati e 
corredati di copia del documento di identità dei familiari. Coloro che non fossero 
interessati sono pregati di restituire ai docenti di classe i moduli non compilati. 

Il Progetto sarà descritto in maniera più dettagliata nel corso di  un incontro per TUTTI 
I GENITORI/TUTORI  delle classi terze  il giorno lunedì 18 marzo alle ore 16:30 
presso  la Sede Centrale, plesso medie.  
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