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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Circ. n. 40                                                                                                               Telese Terme, 09/12/2019 
 

                                     Ai Referenti di Plesso 
          Ai docenti 
          Ai genitori e agli alunni della  

Scuola Secondaria  di Telese 
Terme e  di Solopaca 

          Al DSGA 
          Al personale Ata 
          Al sito web 

                                 
OGGETTO:  OrientaDay - 14 dicembre 2019 
 
La  scelta della scuola  Superiore è la prima vera scelta che i ragazzi si trovano ad affrontare, una 
scelta importante perchè ha delle conseguenze di vita che interessano tutta la famiglia.  
Per supportare alunni e famiglie in una scelta consapevole, l’ IC Telese Terme ha organizzato un  

“Orienta Day” 

per sabato 14 dicembre 2019 
L’iniziativa è  finalizzata a:  

⎯ fornire ai ragazzi  strumenti conoscitivi sull’offerta formativa del territorio che possano 
aiutarli a realizzare il proprio percorso di vita;  

⎯ mettere ogni studente in grado di effettuare scelte coerenti con le proprie attitudini 
personali. 

 
Gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado del territorio allestiranno degli stand presso la sede 
di Via Turistica del Lago, a Telese Terme, in cui  illustreranno i propri indirizzi di studio. 
  
Gli alunni di tutte le classi sono esonerati dalle lezioni curricolari per poter visitare gli stand 
insieme alle proprie famiglie, di mattina o di pomeriggio secondo il seguente orario: 
 
Classi Prime e Seconde 10:00 – 11:30 / 14:00 – 15:30 
Classi Terze 10.00-13.00 /14.00-17.00. 
 
Invitiamo le famiglie a scegliere la fascia oraria più consona ed accompagnare i figli in questo 
momento decisivo del loro percorso formativo.   
La docente referente per l’orientamento Prof. Cioffi e i docenti della Scuola secondaria di Telese 
Terme e Solopaca saranno a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per ogni informazione. 
 
All’inizio della visita, gli alunni firmeranno il foglio di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico   
Rosa  Pellegrino  

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo   stampa ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. 39/93 
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