
 
 

 

 

 

    

CIRCOLARE n. 74 

                                                                                                                                       AI DOCENTI 
                                                                                                                                       AL PERSONALE A.T.A. 
                                                                                                                                                          SEDE 

CALENDARIO ORIENTAMENTO a.s. 2017/ 2018 
 
I.C.S.  MARCONI di Palagianello  
4 DICEMBRE dalle 11.45 alle 13.00LENTINI 
6 DICEMBRE dalle 11.45 alle 13.00 EINSTEIN 
18 GENNAIO  dalle 16.00 alle 18.00 
 
I.C.S. MANZONI di Mottola 
12 DICEMBRE dalle 16.00 alle 19.00  
16 GENNANIO dalle 16.00 alle 19.00 
 
I.C.S  GIOVANNI XXII di Palagiano 
7 DICEMBRE dalle ore 8.30  alle 10.00 EINSTEIN 
18 DICEMBRE dalle 8.30 alle 10.00 LENTINI 
 
   Si attende risposta di disponibilità ad incontrare gli alunni della 3^ media da altre scuole del territorio, 
quali l’Andria di Massafra, la Surico e la Giovinazzi di Castellaneta .  
Si informa, inoltre, che  domenica 10 dicembre la nostra scuola sarà aperta per le attività di Orientamento, 
dalle 9.00 alle 12.00. Al fine di organizzare al meglio l’accoglienza delle famiglie e la presentazione delle  
nostre attività curricolari ed extracurricolari, è opportuno che i docenti esprimano  la propria  disponibilità a 
partecipare ,  in tempo utile.  
Si allega calendario dei giorni di apertura del Lentini e dell’Einstein a partire da Domenica 10 dicembre. 
Per quest’ anno scolastico si prevede che la scuola sia aperta  
per n. 6 domeniche: 
domenica 10 dicembre  dalle ore 9,00 alle ore 12, 00 
domenica  17 dicembre  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
domenica  14   gennaio  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
domenica  21   gennaio  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
domenica 28   gennaio  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
domenica   4   febbraio  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
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per n. 4 martedì  
 
 martedì  9  gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 martedì 16 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
  martedì 23 gennaio  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
  martedì 30 gennaio  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
per n. 4 giovedì     
 
giovedì 11 gennaio   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
giovedì 18 gennaio   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
giovedì 25 gennaio   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
giovedì  1 febbraio   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
F.S. Eramo F. 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Pietro ROTOLO 

                                                                                                      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                               ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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