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       Tempio Pausania, li 10.12.20 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne delle classi terminali  
delle scuole secondarie di primo grado 

Agli ATTI, 
Al SITO WEB 

 
 

Oggetto: Trasmissione calendario incontri classi terze scuole secondarie primo g calerado e Open 
day online personalizzati _ OFFERTA FORMATIVA IIS “Don Gavino Pes” 
 
Gentili famiglie, 
con la presente si comunica che la nostra istituzione scolastica ha organizzato una serie di incontri, 
secondo il calendario sotto indicato, con le classi terminali che hanno lo scopo di illustrare l’offerta 
formativa per l’anno 2021-2022 alle famiglie e agli studenti di terza media che si accingono a scegliere 
il loro percorso scolastico. 
 

Scuola Data Orario 

I.C. Aggius Lunedì 14 

Dicembre 

9:00-10:00 plesso di Aggius 

10:00-11:00 plesso di Viddalba 

11:00-12:00 plesso di Luogosanto 

I.C. Calangianus Giovedì 

17 

Dicembre 

9:00-10:00 plesso di Calangianus 

10:00-11:00 plesso di Calangianus 

11:00-12:00 plesso di Luras 

I.C. Tempio Mercoledì 

16 

Dicembre 

9:00-10:00 1classe 

10:00-11:00 2 classe 

11:00-12:00 3 classe 

I.C. Tempio Venerdì 

18 

Dicembre 

9:00-10:00 1classe 

10:00-11:00 2 classe 

11:00-12:00 3 classe 

12:00-13:00 4 classe 

I.C. Perfugas Lunedì 18 

Gennaio 

11:30- 12.15 plesso di Perfugas 

 
 
 
Le riunioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso le applicazioni della Gsuite for Education. 
Con successiva nota saranno fornite indicazioni operative per il collegamento a distanza ai referenti 
dell’orientamento di ciascun istituto comprensivo in indirizzo.  
 
Agli incontri presenzierà il DS affiancato da un docente di ciascuna delle discipline di indirizzo facente 
parte della commissione orientamento.  
 
L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire il futuro. 
Considerata l’importanza che riveste l’orientamento, affinché gli alunni delle classi terze delle scuole 
secondarie di 1° grado abbiano conoscenze adeguate e riescano ad operare una scelta in modo 
consapevole e sereno, il nostro Istituto si farà promotore delle seguenti attività: 
 
1) Incontri, presso le scuole medie del territorio, con gli studenti delle terze classi per illustrare le 
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caratteristiche di ogni indirizzo e i piani di studio secondo il suesposto calendario.  
2) Visite, su prenotazione, dei locali dell’Istituto in orario scolastico degli alunni di terza media con la 
possibilità di assistere alle lezioni nei laboratori. 
3) Open Day on line dal 14 al 22 dicembre e dal 7 al 25 gennaio 2020: la scuola è aperta al territorio 
per l’accoglienza degli alunni delle scuole medie e delle loro famiglie. Queste ultime potranno prenotarsi 
mediante la funzione di prenotazione presente sul sito dedicato:  
https://sites.google.com/iistcgdongavinopes.it/orientamentoiistcg/home-page 
 
DS e commissione orientamento offriranno un servizio personalizzato di orientamento ed accoglienza 
per tutti coloro che prenoteranno una videochiamata nel periodo indicato.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Spampani 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        
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