
 
 
Comunicato n.  139                                                              Campolongo Maggiore, 19/12/2016 

 
                                                                Ai genitori alunni classi terze 

                                                                                Scuola sec. di Campolongo M.re e Bojon 
 

                                               Docenti classi terze 
                                                       Coordinatori classi terze 

 
                         E p. c.        Al personale ATA 

 
 

Oggetto: PROGETTO ORIENTAMENTO  
 
 
 Si informano le famiglie che presso le sedi della scuola secondaria di Campolongo Maggiore e di 
Bojon sarà attivo, nel mese di gennaio/febbraio 2017 (dal 09/01/2017) e fino al termine delle iscrizioni 
(06/02/2017), un servizio di sportello orientamento nel quale sarà possibile parlare con i referenti. 
  
Gli orari dello sportello, su appuntamento, saranno i seguenti:  
 

 Prof. Calore:   giovedì 11,30 – 12,30 

 Prof.ssa Berton:  venerdì 11,30 – 12,25 
 
 Per accedere al servizio è necessario compilare il modulo di richiesta sottostante che dovrà essere 
consegnato ai coordinatori di classe. 
 Questi, a loro volta informeranno i referenti all’orientamento, in modo da poter organizzare al meglio 
gli appuntamenti. 
 

                                                                                       Il Dirigente scolastico Reggente 
                                                                                        Prof. Lia Bonapersona 

 
  

 
 
Il sottoscritto __________________________________ 

genitore dell’alunno_____________________________ classe ____ sez. ____. 

Chiede un appuntamento con i referenti dell’orientamento, preferibilmente il giorno: 

             Giovedì - prof Calore 

             Venerdì - prof.ssa Berton 
 
Per essere contattati e definire l’appuntamento, lasciare i recapiti telefonici 

Tel. ______________________________               secondo tel. ___________________________  

                                                           Firma  
 

                                                                    ____________________________________________ 
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