
 
Circolare n. 182 

                                                                              Catania, 16 gennaio 2022 

  

   

Ai Coordinatori classi III – Scuola Secondaria I gr. 

Ai docenti di sostegno classi III – Scuola Sec. I gr. 

Ai Genitori delle classi interessate 

E p.c. Al DSGA, All’Ufficio del Personale e della 

Didattica 

Bacheca di Argo  

  

Oggetto: Comunicazione alle famiglie del Consiglio Orientativo - classi III di Scuola Secondaria di I 

grado  

  

Con la presente si dispone che giovedì 20 gennaio p.v. i Coordinatori delle classi Terze e i docenti 

di sostegno comunicheranno il Consiglio Orientativo ai genitori.  

 

Gli incontri individuali si svolgeranno in modalità da remoto su Meet a partire dalle ore 16.00 in 

ordine alfabetico e ad intervalli di cinque minuti ciascuno. 

 

Codici Meet: 

III A – dalle 16.00 in poi – pestaorientamento3a 

III B – dalle 16.00 in poi – pestaorientamento3b 

III C – dalle 16.00 in poi – pestaorientamento3c 

III D – dalle 16.00 in poi – pestaorientamento3d 

 

I Coordinatori avranno cura di comunicare ai genitori il calendario orario degli incontri 

individuali e il codice Meet. 

 

A partire dal giorno successivo i Coordinatori consegneranno brevi manu agli alunni il documento 

del consiglio orientativo, ritirandone poi la ricevuta debitamente firmata da un genitore. 

Tali ricevute verranno acquisite dal Coordinatore che poi le consegnerà al Secondo Collaboratore del 

DS entro e non oltre mercoledì 26/01/2022.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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