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                                                                        Circolare n° 53                                         Ponte, 16/12/2022 
   

 Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado Ponte - Paupisi - Torrecuso                                                                                 
 sito web 

                                                                                                                                                 
                                                          e, p. c.    - Ai Dirigenti scolastici degli II.II.SS. di Benevento e provincia 

- Ai docenti referenti orientamento/continuità degli Istituti interessati 

                                                                                 - Alla docente referente orientamento/continuità di quest’Istituto 

                                                                                                                                  - Ai docenti delle classi interessate 

                                                                                     - All’Animatore digitale 
                              

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 
 

Oggetto: Settimana dell’Orientamento “Conoscere per scegliere” – dal 9 al 14 gennaio 2023. 
 
   Come anticipato nella Circolare n° 36 del 18/11/2022, quest’Istituto ha organizzato, in collaborazione 

con gli Istituti di Istruzione Superiore di Benevento e provincia, delle giornate di orientamento per fornire 

agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado un quadro completo e aggiornato 

dell’offerta formativa disponibile sul territorio al fine di supportare ciascuno di loro nella delicata scelta 

del percorso formativo da intraprendere al termine del I ciclo di istruzione.  

   La Settimana dell’Orientamento “Conoscere per scegliere” si svolgerà dal 9 al 14 gennaio 2023, come 

da programma allegato. I genitori potranno partecipare da remoto attraverso i link che saranno trasmessi 

dalle docenti coordinatrici di classe; alla presentazione dei licei musicali (lunedì 9 gennaio, dalle 15.00 alle 

18.00) potranno partecipare in presenza presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado di Ponte. 

 

   Si coglie l’occasione per ricordare che le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria 

di II grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

 
    

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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