
                                                                                   

 

 

 

 

       

COMUNICAZIONE N
 

Oggetto:   Salone dello studente - Campus Orienta

 

      Si informa che nelle giornate del 

svolgerà a Bari, presso il Nuovo Padiglione del

Studente che ha lo scopo di: 

 

�  orientare gli studenti alla scelta della facoltà

� consentire agli alunni partecipazione a dibattiti sui nuovi orizzonti della formazione e del mondo  

del lavoro 

� consentire agli alunni la partecipazione ad incontri con psicologi dell’orientamento

� partecipare alla simulazione dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso

 

 

      Pertanto, tutte le classi che intendano parteciparvi dovranno far pervenire alla prof.ssa 

Costantino entro, e non oltre, il  23 ottobre

docente accompagnatore e la quota relativa alle sole spese di trasporto (di 

è gratuito. 

 Seguirà comunicazione relativa al programma dell'evento.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             ACQUAVIVA DELLE FONTI, 17

AI

AGLI STUDENTI DELLE

OMUNICAZIONE N. 43 

Campus Orienta 

Si informa che nelle giornate del 12, 13 e 14 dicembre pv, dalle ore 9,00 alle ore 1

Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, la nuova edizione del 

orientare gli studenti alla scelta della facoltà 

consentire agli alunni partecipazione a dibattiti sui nuovi orizzonti della formazione e del mondo  

consentire agli alunni la partecipazione ad incontri con psicologi dell’orientamento

partecipare alla simulazione dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso 

Pertanto, tutte le classi che intendano parteciparvi dovranno far pervenire alla prof.ssa 

ottobre pv l’elenco dettagliato dei partecipanti, il giorno, il nome del 

docente accompagnatore e la quota relativa alle sole spese di trasporto (di 6 euro), in quanto l’ingresso 

eguirà comunicazione relativa al programma dell'evento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

17 OTTOBRE  2018 

AI SIGG. DOCENTI  

DELLE CLASSI  IV-V 

AL DSGA 

9,00 alle ore 13,30, si 

, la nuova edizione del Salone dello 

consentire agli alunni partecipazione a dibattiti sui nuovi orizzonti della formazione e del mondo  

consentire agli alunni la partecipazione ad incontri con psicologi dell’orientamento 

Pertanto, tutte le classi che intendano parteciparvi dovranno far pervenire alla prof.ssa 

l’elenco dettagliato dei partecipanti, il giorno, il nome del 

euro), in quanto l’ingresso 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


