Il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli Studenti e i Genitori dell'Istituto Superiore “Betty Ambiveri”
di Presezzo invitano gli alunni delle classi terze degli Istituti Secondari di 1° grado all’iniziativa “A
lezione di………", consistente nella possibilità, per gli alunni, di assistere all’attività didattica e
laboratoriale presso il nostro Istituto nelle seguenti date:

A LEZIONE DI……………..
SABATO 02/12/2017
LUNEDI 04/12/2017
INFORMATIVA SU MODALITÀ ORGANIZZATIVE


Gli alunni dovranno munirsi in anticipo di un quaderno per appunti e di una penna.

 Primo turno di alunni - entrata ore 8,00- uscita ore 10,00
Gli alunni iscritti alle lezioni dei seguenti indirizzi:
liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo sc. umane opzione econ. sociale, professionale
servizi commerciali, e IeFP (IPIA triennali), si ritroveranno a scuola alle ore 8,00 (ingresso sede
centrale affianco alla bidelleria- punto di partenza) dove verranno accolti dal docente referente
dell’orientamento ed indirizzati nelle classi di interesse.
Al termine della seconda lezione (9,50) gli alunni si ritroveranno al punto di partenza, dove verrà
consegnato a ciascuno una dichiarazione di partecipazione all’iniziativa.
La mattinata per questo primo turno di alunni si concluderà alle ore 10.00.


Secondo turno di alunni - entrata ore 8,50- uscita ore 11,00
Gli alunni iscritti alle lezioni dei seguenti indirizzi:
istituto tecnico tecnologico (ITT) e dell’IPIA (quinquennale) si ritroveranno a scuola alle ore 8,50
(ingresso sede centrale affianco alla bidelleria) dove verranno accolti dal docente referente
dell’orientamento ed indirizzati nelle classi di interesse.
Conclusa la seconda lezione seguita (10,45), ci saranno quindici minuti di intervallo, al termine del
quale gli alunni si ritroveranno al punto di partenza, dove verrà consegnato a ciascuno una
dichiarazione di partecipazione all’iniziativa.
La mattinata per questo secondo turno di alunni si concluderà alle ore 11,00.
SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE E’ VINCOLATA ALLA PREVENTIVA
ISCRIZIONE TRAMITE MODULO DI PRENOTAZIONE ON LINE
L’iscrizione all’iniziativa deve avvenire entro quattro giorni precedenti la data scelta
dall’interessato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Rosarita Rota

