
 

 

Comunicazione n. 127                                                     Frosinone, 13 dicembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

 

AI GENITORI, DOCENTI E ALUNNI 

CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I° 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Progetto Orientamento – Incontri del 20 e 21 dicembre 2022 con le scuole 

secondarie di primo grado.  

Al fine di favorire nei nostri ragazzi una scelta che sia il più possibile consapevole in merito 

alla prosecuzione degli studi, si comunica che le classi terze della scuola secondaria di primo 

grado incontreranno nei giorni 20 e 21 dicembre 2022, in presenza nell’aula Sinopoli della 

sede centrale, sita in Via Fosse Ardeatine, 14, le delegazioni delle scuole secondarie di secondo 

grado del territorio che presenteranno la loro offerta formativa. Le classi terze si recheranno 

singolarmente in aula Sinopoli, seguendo la scansione oraria riportata nella tabella sottostante, 

in cui sono indicate anche le tipologie di Istituto coinvolte. Gli alunni saranno accompagnati in 

aula Sinopoli dai docenti in servizio. È raccomandato l’uso di dispositivi di protezione individuale 

(preferibilmente mascherina FFp2).  

 

GIORNO ISTITUTI COINVOLTI CLASSI 

MARTEDI’ 

20 DICEMBRE 2022 

dalle ore 09:00 alle 

13:30 

 

 

 

 

 

Istituti tecnici e 

professionali 

CLASSE 3A: dalle 09:00 alle 09:45 

CLASSE 3B: dalle 09:45 alle 10:30 

CLASSE 3C: dalle 10:30 alle 11:15 

CLASSE 3D: dalle 11:15 alle 12:00 

CLASSE 3E: dalle 12:00 alle 12:45 

CLASSE 3F: dalle 12:45 alle 13:30 



 

 

 

MERCOLEDI’ 

21 DICEMBRE 2022 

dalle ore 09:00 alle 

13:30 

Licei 

 

 

 

 

CLASSE 3F: dalle 09:00 alle 09:45 

CLASSE 3E: dalle 09:45 alle 10:30 

CLASSE 3D: dalle 10:30 alle 11:15 

CLASSE 3C: dalle 11:15 alle 12:00 

CLASSE 3B: dalle 12:00 alle 12:45 

CLASSE 3A: dalle 12:45 alle 13:30 

 

L’iniziativa è volta a sostenere gli studenti nel difficile compito della scelta della scuola 

secondaria di II grado, mirando a fornire opportunità e strumenti di conoscenza del percorso 

formativo che essi si accingono ad intraprendere, con la consapevolezza della complessità che 

la scelta degli studi futuri comporta e con la convinzione che la scuola riveste un ruolo 

fondamentale per la preparazione e la formazione di cittadini consapevoli. 

Cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

  (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
 

 

 

 

 


