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Agli Istituti Comprensivi del territorio 
Alle Famiglie e agli alunni interessati 

Atti 
Albo web 

 
OGGETTO:  orientamento in ingresso. Disposizioni. 

  Si comunica a tutta l’utenza interessata, per il prossimo anno scolastico 2021/22, 

all’iscrizione dei propri figli alla Prima classe della Scuola Secondaria di II grado, che a partire dal 

giorno 11 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio questo Istituto si rende disponibile all’accoglienza di 

quanti lo volessero visitare o di chi volesse chiarimenti per il perfezionamento dell’iscrizione presso 

i vari indirizzi di studio che l’’Assteas’ propone nella sua Offerta Formativa. 

Le visite in presenza, a causa delle misure messe in atto a causa dell’emergenza da  

Covid 19, potranno essere effettuate a gruppi di massimo 5 studenti per volta, accompagnati dai 

genitori ed eventualmente dall’Insegnante delegato, dalla Scuola di provenienza dei ragazzi 

interessati, all’orientamento in uscita. Si potranno ricevere massimo due gruppi al giorno. 

 La visita potrà essere prenotata al numero 0828 951244, interno 3 e gli addetti dell’Ufficio 

alunni comunicheranno il giorno e l’orario dell’incontro secondo il seguente calendario: 

 

 Lunedì 

11, 18 e 25 

gennaio 

MARTEDÌ 

12 e 19 

gennaio 

 

VENERDÌ 

15 e 22 

gennaio 

 

SABATO 

17 e 24 

gennaio 

LICEO BUCCINO 
 dalle ore 14,30  

alle ore 17,30 

dalle ore 14,30  

alle ore 17,30 

dalle ore 9,30  

alle ore 13,00 

ITIS -  SAN GREGORIO M. 
   dalle ore 10,30 

alle ore 12,30 

ITIS - OLIVETO CITRA dalle ore 15,00 

alle ore 18,00 

  dalle ore 10,30 

alle ore 12,30 IPSIA MODA - OLIVETO   

 

La programmazione vale tanto per le visite in presenza quanto per il supporto alle domande 

di iscrizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ornella PELLEGRINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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