
                                                                                   

 

 

 

       

COMUNICAZIONE N.
 

Oggetto: Attività di orientamento consapevole 

 

Si trasmette di seguito l’elenco degli alunni delle classi IV e V ammessi ai corsi di

consapevole dell’Università degli Studi di Bari

degli incontri alla prof.ssa Costantino che provvederà in seguito a fornirne 

segreteria didattica. 

Si precisa che sono stati ammessi prioritariamente gli alunni delle classi quin

precisato nella precedente circolare.  

Qualora gli studenti abbiano la necessità di uscire prima del termine delle lezioni, dovranno fra pervenire 

al Dirigente una richiesta formale sottoscritta dai genitori e dovranno 

uscita anticipata, allegato al diario, all’insegnante in servizio all’ultima ora di lezione. Gli insegnanti segneranno 

l’uscita sul registro elettronico inserendo la spunta che consente di sottrarre tali ore dal
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                                            ACQUAVIVA DELLE FONTI,

AGLI STUDENTI DELLE

COMUNICAZIONE N. 168 

Attività di orientamento consapevole classi IV e V  - studenti ammessi 

trasmette di seguito l’elenco degli alunni delle classi IV e V ammessi ai corsi di

degli Studi di Bari. Gli studenti ammessi dovranno consegnare il calendario definitivo 

che provvederà in seguito a fornirne copia al Coordinatore di classe e alla 

sono stati ammessi prioritariamente gli alunni delle classi quinte secondo il criterio di scelta 

ualora gli studenti abbiano la necessità di uscire prima del termine delle lezioni, dovranno fra pervenire 

al Dirigente una richiesta formale sottoscritta dai genitori e dovranno consegnare di volta in volta il tagliando di 

uscita anticipata, allegato al diario, all’insegnante in servizio all’ultima ora di lezione. Gli insegnanti segneranno 

l’uscita sul registro elettronico inserendo la spunta che consente di sottrarre tali ore dal calcolo generale.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

 

FONTI, 02 FEBBRAIO 2019 

AI SIGG. DOCENTI  

DELLE CLASSI  IV-V 

AL DSGA 

trasmette di seguito l’elenco degli alunni delle classi IV e V ammessi ai corsi di Orientamento 

no consegnare il calendario definitivo 

copia al Coordinatore di classe e alla 

te secondo il criterio di scelta 

ualora gli studenti abbiano la necessità di uscire prima del termine delle lezioni, dovranno fra pervenire 

consegnare di volta in volta il tagliando di 

uscita anticipata, allegato al diario, all’insegnante in servizio all’ultima ora di lezione. Gli insegnanti segneranno 

calcolo generale. 

DATA INIZIO  

5 febbraio 

 

Dieci parole per capire la pedagogia, la psicologia e la comunicazione 4 febbraio  

12 febbraio 

07 febbraio 

 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


