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Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

         

Alla cortese attenzione dei 

Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado  

ATTI 

 

 

OGGETTO: INVITO a partecipare all’evento “School Expo TASSO-RODARI” 

nell’ambito delle attività di orientamento 

Gentili colleghi,  

nell’ambito delle iniziative di orientamento di questa Istituzione Scolastica alla scelta 

della Scuola Secondaria di Secondo grado, sono lieta di invitare le SS.LL. a prendere 

parte all’attività “School Expo TASSO-RODARI”, presso la nostra sede di Via Iannicelli 

MARTEDI 20 dicembre 2022 DALLE ORE 16.30 ALLE 18,30  
 

al fine di presentare le attività formative da Loro offerte agli alunni della classe terza 

della Scuola Secondaria di primo grado che dovranno scegliere il successivo percorso.  

Il progetto Continuità ed Orientamento è parte integrante del PTOF di Istituto: 

esso deve favorire il processo di formazione della personalità dell’alunno ed è 





finalizzato alla conoscenza di sé, dei propri interessi, delle proprie attitudini e abilità, 

nonché alla capacità di operare delle scelte. 

La scelta della scuola superiore, dove proseguire il proprio percorso di studi è, 

per lo studente e per la famiglia, molto delicata e deve essere confortata da chiare 

informazioni. 

Questo Istituto, molto sensibile al percorso di orientamento, ha progettato, per 

il corrente anno scolastico, per tutti gli alunni delle classi terze, un evento in cui le 

scuole Secondarie di Secondo grado potranno essere accolte nel nostro Istituto 

ciascuna con un proprio spazio da allestire. 

Per informazioni ed organizzazione contattare la Funzione Strumentale Area 3 
“Accoglienza e l’Orientamento, Supporto ad alunni, famiglie, docenti per il raccordo 
con le Istituzioni Scolastiche di pari grado e di grado diverso e con le altre agenzie 
educative- Eventi e manifestazioni” prof.ssa Renata Fiore. 

 
Si prega di confermare la presenza, per le vie brevi, alla prof.ssa Renata Fiore, 

trasmettendo messaggio WhatsApp al seguente numero telefonico 3388569375 al 
più presto.  

 

Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Flavia Petti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3.c.2, D. Lgs. N. 39/1993-ai sensi art. 6 
c.2. L. 412/1991 non seguirà trasmissione originale 

                        con firma autografa) 

 

 


