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Ai Genitori 

Scuola secondaria di I Grado 

 

circ. 72 del 14 novembre 2022 

 

Oggetto: “Giornate da liceale” e evento “Open House” 

 

Gentili Genitori, 

in questi giorni diversi Istituti Superiori stanno offrendo, nell’ambito delle iniziative per l’Orientamento, la 

possibilità di partecipare a “giornate da liceali”. Vi preghiamo di verificare direttamente sui siti delle scuole 

di vostro interesse le modalità di prenotazione. Qualora fosse necessario una mail di prenotazione da parte 

di questo Istituto, Vi preghiamo di inviare una email alla nostra Segreteria, all’attenzione della Signora 

Cinzia  Miscimarra, affinché possa aiutarVi nella procedura.  

Vi ricordiamo che la partecipazione a queste “giornate da liceali” implicherà necessariamente l’annotazione 

della assenza sul Registro Elettronico, in quanto vostra/o figlia/o non sarà fisicamente presso il nostro 

Istituto. Tuttavia, essendo l’attività di orientamento promossa dalla nostra Scuola come progetto rientrante 

nel PTOF, l’assenza non verrà calcolata ai fini del computo totale delle assenze. 

Vi informiamo, con l’occasione, che il giorno 25 novembre p.v., dalle ore 16.00 alle ore 18.30, proprio per 

favorire l’orientamento e la conoscenza degli istituti superiori del territorio, si svolgerà presso la sede 

centrale in Via delle Costellazioni 369 un evento OPEN HOUSE, al quale sono stati invitati tutti gli Istituti 

Superiori dell’ambito VI e limitrofi. La partecipazione degli studenti di Terza Media e dei loro genitori è 

caldamente raccomandata, in modo che possano raccogliere il maggior numero di informazioni possibili 

direttamente dai rappresentanti degli istituti presenti. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Romano 
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