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Ai Sig. genitori 

                    Degli alunni delle classi  3^ A - 3^ B - 3^ C 

Oggetto: Invito all’"Orienta day" dell’ 11 Gennaio 2019   della Scuola Secondaria di 1° Grado.  
 
              Gent.mi  Genitori e Studenti,  
con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che l’Istituto comprensivo “Campagna Capoluogo” organizza,  in 
data  11  Gennaio  2019, per  i ragazzi/e delle classi terze,  un pomeriggio dedicato interamente all’attività di 
Orientamento, che si svolgerà  presso la sede  di Vallegrini.  
Dalle ore 16:30  alle ore  18:30  la Scuola accoglierà  studenti e genitori, che  potranno incontrare  i docenti degli 
Istituti Superiori del territorio.    
Saranno presenti: 
L’Istituto Statale Superiore ” T. Confalonieri” di Campagna 
L’Istituto Professionale I.P.S.I.A.M  di Campagna 
L’Istituto Tecnico “ Corbino “ di Contursi 
L’Istituto Professionale Meccanico e  Moda di Oliveto Citra 
L’Istituto Agrario di Eboli 
L’Istituto Tecnico Industriale di Eboli 
Il Liceo Classico “Perito” di Eboli 
Il Liceo Artistico “Levi” di Eboli 
Il Liceo Scientifico “ Gallotta “ di Eboli 

I docenti delle scuole sopra elencate presenteranno ad alunni e genitori le 
caratteristiche dei vari indirizzi di studio,  genitori e alunni potranno dialogare direttamente con i docenti e chiedere 
tutte le informazioni riguardanti il piano di studio, l’organizzazione oraria, il trasporto.  
All’inizio della visita gli ospiti saranno ricevuti da una équipe di ragazze/i che accoglierà gli invitati, risponderà alle 
richieste di informazioni e accompagnerà genitori e alunni negli spazi riservati alle scuole, 
L’Orienta Day è un'occasione unica per poter sperimentare da vicino la vita e l'organizzazione degli istituti del 
territorio e relazionarsi con le persone che vi operano.  
Una opportunità, dunque, da non perdere, si prega di non mancare! Vi aspettiamo.  
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