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Circ. n.85                               Zoppola, 8 novembre 2021  

 

                                                                               Ai genitori degli alunni frequentanti 

                                                            le classi seconde e terze  

 Scuola Secondaria di I° grado “D. Alighieri” 

                                           E p.c. Al personale Docente  

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento – incontri on-line con alcuni Istituti Scolastici Superiori 

  

La Scuola Secondaria di I° grado “D. Alighieri”, per permettere ai ragazzi una scelta 

consapevole per il proseguimento degli studi, ha organizzato alcuni incontri on-line con le scuole 

secondarie di 2° grado del territorio, rivolti ai genitori e agli studenti frequentanti le classi 

seconde e terze. 

Durante gli incontri i professori degli Istituti Superiori illustreranno l’Offerta Formativa e 

l’organizzazione Scolastica della scuola di appartenenza lasciando spazio anche a domande e 

curiosità ai ragazzi e genitori della nostra scuola. 

Si riporta di seguito il calendario degli appuntamenti previsti nella piattaforma Google Meet: 

 12 novembre ore 17:00 Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo,  

collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/pio-uqbt-qpo 

 12 novembre ore 18:00 Istituto d’Istruzione Superiore “P. Sarpi e G. Freschi” di San 

Vito al Tagliamento, collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/pio-uqbt-qpo 

 

 23 novembre ore 17:00 “Liceo M. Grigoletti” di Pordenone, collegandosi al seguente link 

https://meet.google.com/zrp-uqxy-uvq 

 23 novembre ore 17:30 “Licei Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento collegandosi al 

seguente link https://meet.google.com/zrp-uqxy-uvq 

 23 novembre ore 18:00 Istituto Tecnico Settore Tecnologico “J. F. Kennedy” di 

Pordenone, collegandosi al seguente link https://meet.google.com/zrp-uqxy-uvq 
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Considerata l’importanza della partecipazione, per gli alunni delle classi terze in previsione 

dell’imminente scelta della scuola secondaria di II° grado, e per gli alunni delle classi seconde per 

iniziare a riflettere sul futuro percorso scolastico, vi invitiamo ad aderire numerosi. 

 

 

 

Le docenti referenti per l’orientamento 

 

Prof.ssa Magistrale Marianna 

Prof.ssa Pecoraro Patrizia 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Cristina Sbrissa 
                                                                                                                                                            

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

 


