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•

Ai docenti della scuola
secondaria di primo grado

•

Agli alunni delle classi
terze della scuola
secondaria di primo grado

Circolare n. 76
OGGETTO: Calendario degli incontri, presso il nostro istituto, con le Scuole Superiori per
l’orientamento in uscita delle classi terze, scuola secondaria di primo grado.
Si rende noto, a tutti i docenti e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado,
il calendario degli incontri per l’orientamento in uscita con le scuole superiori che ne hanno fatto
richiesta. Per quanto riguarda il plesso di Montelepre, gli incontri si svolgeranno presso la “sala
video” sita al piano terra dell’edificio; nel plesso di Giardinello gli incontri si terranno presso l’aula
appositamente adibita (ex 2a G). Per le sole classi 3aC e 3aG l’orientamento si svolgerà
contemporaneamente. Gli orari di inizio di seguito riportati in tabella sono indicativi, pertanto i
docenti presenti in classe accompagneranno gli alunni agli incontri quando avvisati dal responsabile
di plesso o dal collaboratore scolastico. Si ricorda che durante l’incontro di orientamento non è
previsto l’intervallo, quindi gli alunni impegnati in tale attività potranno fare la ricreazione al
termine dell’incontro. Si raccomanda agli alunni di mantenere un comportamento corretto e
rispettoso in special modo verso gli insegnanti ospiti e di prestare attenzione alla presentazione di
ciascuna scuola, in modo da rendere più consapevole la scelta del proprio indirizzo di studio per il
prossimo anno scolastico. Eventuali modifiche del calendario, verranno comunicate in anticipo.
In occasione delle giornate di orientamento alcune scuole superiori a indirizzo alberghiero
presenteranno la loro offerta formativa preparando sul momento pietanze, dolci, ecc. e gli alunni
avranno la possibilità di consumare tali prodotti durante l’incontro. Le scuole ospiti avranno cura di
presentare la lista degli ingredienti utilizzati per ciascuna pietanza. E’compito del docente
accompagnatore confrontare tali liste degli ingredienti con le dichiarazioni liberatorie delle
intolleranze/allergie alimentari per riscontrare eventuali incompatibilità. Il modello della
dichiarazione liberatoria delle intolleranze/allergie alimentari è allegato alla presente; è compito
del coordinatore raccogliere le dichiarazioni firmate e renderle disponibili ai docenti
accompagnatori.
Al termine degli incontri le classi riprenderanno regolarmente le lezioni.
F.S. Area 2
Prof. Vito Joseph Marchiano

Il Dirigente Scolastico,
prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

DICEMBRE
scuola

tipologia

3A

3B

3D

3C

3F

lun

2

mar

3 DANILO DOLCI - PARTINICO

I.I.S.S. AGRARIO , ALBERGHIERO E SERVIZI
09:00 09:50 10:40 12:00 12:00
SOCIALI

mer

4 ORSO MARIO CORBINO

I.I.S. PROFESSIONALE -PROFESSIONALE

gio

5 SANTI SAVARINO - PARTINICO

LICEO CLASSICO, ECONOMICO, LINGUISTICO,
SCIENTIFICO, S. APPLICATE E S. UMANE
09:00 09:50 10:40 12:00 12:00

ven

6 EUROFORM - PARTINICO

SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

sab

7

dom

8

lun

9 GIOENI- TRABIA

I.I.S.S. NAUTICO

mar

10 ERNESTO ASCIONE

I.I.S.S. PROFESSIONALE -TECNICO 09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

mer

11 CARLO ALBERTO DALLA CHIESA I.T.PROSESSIONALE PARTINICO

09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

09:00 10:00 11:00 12:30 12:30

09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

gio

12 CIRS - PARTINICO

CENTRO
DI
PROFESSIONALE

ven

13 VITTORIO EMANUELE III

I.T.INDUSTRIALE

09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

sab

14

dom

15

lun

16 T.E.D.

I. E . F. PROFESSIONALE

09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

mar

17 G.A.DE COSMI

LICEO CLASSICO, ECONOMICO, LINGUISTICO,
09:00 09:37 10:23 11:10 11:10
SCIENZE UMANE

mer

18 D.ALMEIDA

LICEO ARTISTICO

gio

19 PIO LA TORRE

I.I.S.S. LICEO ARTISTICO, ISTITUTO TECNICO,
09:00 09:37 10:23 11:10 11:10
ISTITUTO PROFESSIONALE

ven

20

FORMAZIONE
09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

09:00 09:37 10:23 11:10 11:10

Dichiarazione liberatoria intolleranze/allergie alimentari anno scolastico 2019/2020
Si comunica ai signori genitori che nei mesi di Dicembre e Gennaio si terranno a scuola degli
incontri di orientamento in uscita per le classi terze della scuola secondaria di primo grado. In
queste occasioni saranno presenti alcune scuole superiori a indirizzo alberghiero e, pertanto, sarà
possibile che tali scuole presenteranno la loro offerta formativa preparando sul momento pietanze,
dolci, ecc. e gli alunni avranno la possibilità di consumare tali prodotti durante l’incontro. Le
scuole ospiti avranno cura di presentare, per ogni pietanza, la lista degli ingredienti utilizzati, lista a
cui il docente accompagnatore della classe farà riferimento per riscontrare eventuali intolleranze
alimentari e allergie dei propri allievi. Si richiede quindi la compilazione della seguente
dichiarazione liberatoria.
Io sottoscritta/o _________________________ genitore dell’alunna/o ______________________,
della classe ______ dell’I.C. Alessandro Manzoni – Montelepre – Giardinello, in occasione delle
attività di Orientamento per l’anno scolastico 2019/2020 che si svolgeranno a scuola nei mesi di
Dicembre e Gennaio, dichiaro che mia figlia/o:
(barrare la casella di interesse)

 Presenta i seguenti disturbi alimentari (indicare eventuali intolleranze alimentari, allergie e
altre patologie legate all’assunzione di cibi) _____________________________________
__________________________________________________________________________
 Non presenta disturbi alimentari.
Data ____________________

Firma __________________________

Dichiarazione liberatoria intolleranze/allergie alimentari anno scolastico 2019/2020
Si comunica ai signori genitori che nei mesi di Dicembre e Gennaio si terranno a scuola degli
incontri di orientamento in uscita per le classi terze della scuola secondaria di primo grado. In
queste occasioni saranno presenti alcune scuole superiori a indirizzo alberghiero e, pertanto, sarà
possibile che tali scuole presenteranno la loro offerta formativa preparando sul momento pietanze,
dolci, ecc. e gli alunni avranno la possibilità di consumare tali prodotti durante l’incontro. Le
scuole ospiti avranno cura di presentare, per ogni pietanza, la lista degli ingredienti utilizzati, lista a
cui il docente accompagnatore della classe farà riferimento per riscontrare eventuali intolleranze
alimentari e allergie dei propri allievi. Si richiede quindi la compilazione della seguente
dichiarazione liberatoria.
Io sottoscritta/o _________________________ genitore dell’alunna/o ______________________,
della classe ______ dell’I.C. Alessandro Manzoni – Montelepre – Giardinello, in occasione delle
attività di Orientamento per l’anno scolastico 2019/2020 che si svolgeranno a scuola nei mesi di
Dicembre e Gennaio, dichiaro che mia figlia/o:
(barrare la casella di interesse)

 Presenta i seguenti disturbi alimentari (indicare eventuali intolleranze alimentari, allergie e
altre patologie legate all’assunzione di cibi) _____________________________________
__________________________________________________________________________
 Non presenta disturbi alimentari.
Data ____________________

Firma __________________________

