
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO di VIGGIÙ “Martino Longhi” 

Viggiù, 16 novembre 2018 

Alla cortese attenzione dei Genitori e degli Alunni 

delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado 

OGGETTO: Giornata dell’Orientamento – sabato 24 novembre 2018. 

 

Gentilissimi Genitori e Alunni, 

sono lieta di informarvi che - nell’ambito delle varie iniziative promosse dall’Istituto riguardanti 

l’Orientamento - in data sabato 24 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Aula 

magna della Scuola Secondaria di I grado di Saltrio, si terrà la Giornata dell’Orientamento nel 

corso della quale saranno fornite informazioni utili relativamente al prosieguo del percorso 

scolastico dopo la scuola secondaria di I grado nonché alle modalità di iscrizione alle scuole 

superiori. 

Avrete anche la possibilità di ascoltare le testimonianze di alcuni studenti - che hanno già concluso 

o stanno concludendo il secondo ciclo di studi - e di porre loro domande attinenti alla loro 

esperienza scolastica e/o professionale. 

Ai nostri ragazzi, inoltre, sarà proposto un questionario orientativo, il cui obiettivo è di offrire degli 

stimoli di riflessione riguardanti i propri interessi e, alla luce di questi, valutare insieme ai docenti i 

percorsi formativi che possono essere intrapresi. 

Come negli anni scorsi, in concomitanza con la Giornata dell’Orientamento, presso la stessa sede e 

nella stessa fascia oraria, sarà attivo il Banco Alimentare, per cui sarà possibile offrire il vostro 

contributo solidale portando quanto segnalato nella comunicazione allegata al modulo di adesione. 

 

Al fine di poter procedere all’organizzazione della giornata, vi invito cortesemente a compilare il 

modulo di adesione consegnato a scuola ai vostri figli e, nel loro tramite, di restituirlo al docente 

coordinatore di classe entro e non oltre mercoledì 21 novembre 2018. 

In attesa di incontrarvi, vi porgo i miei più Cordiali Saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059 VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460 Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it 
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