
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

CIRCOLARE INTERNA a.s. 2022-2023 N. DATA DESTINATARI 

 109 07/02/2023 Famiglie e Docenti 
Classi seconde 

Secondaria Matteotti 
I.C.Matteotti Pellico 

OGGETTO: ORIENTAMENTO classi seconde 

 

Nell’ambito delle attività di Orientamento, stiamo avviando un percorso che coinvolgerà tutte le 
classi seconde con due incontri da due ore tra i mesi di marzo e maggio, secondo un calendario che 
verrà tempestivamente comunicato. Si tratta di attività mirate per avvicinare i nostri ragazzi alle 
professioni, ma soprattutto per conoscere e riconoscere i propri punti di forza ed i propri interessi 
personali attraverso giochi ed attività interattive.  

Tali attività saranno gestite dal CIOFS-FP Piemonte con la supervisione e il finanziamento di 
Obiettivo Orientamento Piemonte. Siccome per lo svolgimento del percorso l’Istituto dovrà fornire i dati 
anagrafici degli allievi, che saranno utilizzati a soli fini statistici, si richiede esplicito consenso alle 
Famiglie attraverso la compilazione e la riconsegna al Docente Coordinatore della parte in calce della 
seguente circolare ENTRO IL 20 Febbraio 2023. 

 Certi che condividerete l’importanza del percorso di Orientamento per i vostri ragazzi, vi 

ringraziamo per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                        Prof.ssa Veronica Ancona  
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)       
 

 

Io sottoscritto ………………………………………………. 

genitore dell’alunna/o ……………………………………………………………….della classe ………. 

autorizzo l’Istituto a fornire i dati anagrafici di mia/o figlia/o  a CIOFS- FP Piemonte a soli fini statistici per 

attuare il programmato percorso di Orientamento scolastico e professionale 

                                                                                                     firma 

         ………………………………………… 
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