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Lamezia Terme,  16 novembre 2022 

Circolare n. 94 

 

Ai genitori delle classi III della scuola secondaria di I grado  

Agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado  

Ai Referenti di plesso   

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

p.c. Al DSGA  

Al sito della scuola 

 

Oggetto: attività di orientamento scolastico classi terze scuola secondaria di I grado e 

relativo Calendario. 

 

Questo Istituto, nell’ambito delle attività di Orientamento programmate, ritiene 

importante organizzare alcuni incontri con i docenti responsabili dell’Orientamento delle 

Scuole Secondarie di II grado presenti sul territorio. Tale iniziativa è finalizzata ad agevolare 

una scelta consapevole della scuola da frequentare, frutto di una corretta informazione sulle 

caratteristiche educative, didattiche e organizzative dei diversi Istituti Superiori. 

Alcuni incontri avverranno in presenza nelle varie classi terze, altri si svolgeranno c/o gli 

Istituti di scuola secondaria di II grado, con il trasporto degli alunni a carico degli Istituti di 

richiesta. 

Le attività di orientamento si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato. 

 

Liceo statale Tommaso Campanella di Lamezia Terme 

Gli incontri avverranno c/o il nostro Istituto in base alle seguenti date: 

 

 22 NOVEMBRE 2022 MARTEDÍ – sede centrale, scuola secondaria di I grado 

“Saverio Gatti” 

Classi terza A-L e terza B-L 

- dalle ore 8:30 alle ore 09:30 

 

 24 NOVEMBRE 2022 GIOVEDÍ -scuola secondaria di I grado plesso Pianopoli e 

di Feroleto Antico 

Classe terza A-P  

- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

Classe terza A-F 

dalle ore 12:10 alle ore 13:10 
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I.S. “Rambaldi” – polo tecnologico industriale e artigianale avanzato di Lamezia Terme 

Gli incontri avverranno c/o l’I.S. Rambaldi, con il trasporto degli alunni a carico dell’Istituto 

stesso, in base al calendario sotto indicato: 

 

 29 NOVEMBRE  2022 MARTEDÍ  - sede centrale, scuola secondaria di I grado 

“Saverio Gatti” 

Classi terza A-L e B-L 

- dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

Gli accompagnatori saranno i seguenti docenti: 

prof.ssa Marianna Sena e prof.ssa Azzurra Ferraiuolo (III A-L)  

prof.ssa Roberta Brando (III B-L) 

 

 6 DICEMBRE  2022 MARTEDÍ -scuola secondaria di I grado plesso Pianopoli e di 

Feroleto Antico 

Classe terzaA-P 

- dalle ore 09:00 alle ore 12:00  

Gli accompagnatori saranno i docenti: 

prof.ssa Lorella Molinaro e prof.ssa Stefania Talarico 

Classe terza A-F 

- dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

Gli accompagnatori saranno i docenti: 

prof.ssa Annamaria Davoli 

 

 

Liceo classico Fiorentino di Lamezia Terme 

Gli incontri avverranno c/o il nostro Istituto in base alle seguenti date: 

 

 5 DICEMBRE 2022 MARTEDÍ-tutti i plessi 

Classi terza A-L e terza B-L 

        -    dalle ore 08:30 alle ore 09:30 

Classe terza A-P  

- dalle ore 9:50 alle ore 10:50  

Classe terza A- F 

dalle ore 11:10 alle ore 12:10 
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I.I.S. Costanzo di Decollatura di Lamezia Terme 

Gli incontri avverranno c/o il nostro Istituto in base alle seguenti date: 

 

 7  DICEMBRE 2022 MERCOLEDÍ tutti i plessi 

Classi terze A-L e B-L  

- dalle ore 8:30 alle ore 09:30 

Classe terza A-P 

- dalle ore 9:45alle ore 10:45 

Classe terza A-F 

- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

 

 

I.T.E. DE FAZIO di Lamezia Terme 

Gli incontri avverranno c/o il nostro Istituto in base alle seguenti date: 

 

 21DICEMBRE 2022LUNEDÍ– tutti i plessi 

Classi terza A-L e terza B-L  

- dalle ore 08:30 alle ore 09:30 

Classe terza A- P  

- dalle ore 09:45 alle ore 10:45  

Classe terza A -F scuola  

- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

 

 

Istituto professionale di Stato Luigi Einaudi di Lamezia Terme 

 

Gli incontri avverranno c/o l’I.P. Einaudi, con il trasporto degli alunni a carico dell’Istituto 

stesso , in base al calendario sotto indicato: 

 

22 DICEMBRE 2022 GIOVEDÍ – tutti i plessi 

Classi III A -L eIII B -L  

- dalle ore 08:30 alle ore 11:00 

Gli accompagnatori saranno i docenti: 

prof.ssa Marianna Sena e prof.ssa Azzurra Ferraiuolo (III A-L)  

prof.ssa Roberta Brando (III B-L) 
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Classe terza III A-P  

- dalle ore 09:00 alle ore 12:30  

Gli accompagnatori saranno i docenti: 

prof.ssa Lorella Molinaro e prof.ssa Brunella Curcio 

 

Classe terze III A-F 

- dalle ore 09:30 alle ore 12:30 classe III A- F 

Gli accompagnatori saranno i docenti: 

prof.ssa Annamaria Davoli 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 

 


