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Medesano, 13/02/2019     Ai Genitori degli alunni delle Classi 1^ e 

2^ - Scuola Secondaria di 1° Grado  

CIRCOLARE N° 116 

Sec. di I Grado N° 82 Genitori N° 43 

Oggetto: Attività di orientamento in collaborazione con l’ITSOS 
 

La scuola media di Medesano sta organizzando un’attività di orientamento e di curriculo verticale 
in collaborazione con l’istituto di istruzione superiore ITSOS nell’ambito di un PON che lavora sulle 
competenze di base della lingua italiana. 

L’attività verrà svolta da 10-15 studenti provenienti dalle classi seconde e terze del nostro istituto che 
avranno la possibilità di vivere un’esperienza scolastica legata all’insegnamento della lingua italiana 
insieme agli studenti e ai docenti dell’istituto superiore. 

L’attività è della durata di 6 ore da svolgersi in 2 pomeriggi (dalle ore 14 alle ore 17) durante i quali 
gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa Piazza, realizzeranno articoli e/o interviste con montaggio 
di video in collaborazione con alcuni alunni e docenti dell’ITSOS sotto la guida dell’emittente 
televisiva Videotaro. 

Le attività si svolgeranno nel primo pomeriggio di mercoledì e si chiede la gentile collaborazione di 
qualche genitore per il trasporto in quanto almeno un pomeriggio si svolgerà a Fornovo presso i locali 
della scuola. 

L’attività è rivolta in particolare a chi sta pensando ad un percorso di studi liceale ed è altamente 
raccomandata in quanto si tratta di un’ottima opportunità di esperienza e formazione e di incursione 
nel mondo della scuola superiore. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Paola Bernazzoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
I ragazzi che intendono dare la loro adesione sono pregati di riportare firmato il tagliando qui sotto 
entro martedì 19 febbraio: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto_________________________________ genitore/tutore dell’alunno 

__________________________________ Classe ______ Sez._____ Telefono _______________  

Cell. _________________ e-mail ______________________________ 

CHIEDE 

la partecipazione di mio /a figlio/a al PON organizzato dall’ISS ITSOS per una durata complessiva di 6 ore. 
Sono disponibile ad accompagnare in auto i ragazzi per il trasporto a Fornovo     SI      NO 
 
Data______________  
  
Firma Genitore (Tutore) __________________________________  __________________________________ 


