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Circolare n.15                                                                                                            S,.Frediano a 7° 5/10/2018 

 

 

Agli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

 

Ai docenti dell’Istituto 

 

 

Sito web 

Oggetto: ISCRIZIONE MODULI  PON “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-

ORIENTAMENTO” 

 

 

Si informano le SS.LL. che per l’a.s. 2018/2019 verranno attivati i seguenti moduli formativi gratuiti,in 

orario pomeridiano,rivolti agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado,ai genitori 

degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e ai docenti dell’Istituto: 

 

1)Orientamento:Pedagogia dei genitori(rivolto ad alunni,genitori e docenti) 

 

2)Orientamento:Quale scuola scelgo dopo le medie?(rivolto agli alunni) 

 

3) Orientamento:Informiamoci! (rivolto agli alunni) 

 

4) Orientamento:Relazioni ed emozioni (rivolto agli alunni) 

 

I corsi inizieranno  entro il mese di novembre 2018 e termineranno entro il 31/07/2019. 

Giorni e orari saranno comunicati dopo aver accolto le adesioni,in accordo con i docenti esperti che 

condurranno i corsi. 

 

I genitori e i docenti sono pregati di barrare con una crocetta  la voce che interessa e di riconsegnare 

l’autorizzazione alla segreteria dell’Istituto De Andrè,Via Fucini 48 a partire dal giorno venerdì 5 ottobre ed 

entro e non oltre il giorno 13/10/2018 (ORARIO: tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.30 e il martedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00). 
Nel caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili,verranno considerate la data e l’ora di 

arrivo. 

  

   
 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                     

                                      Beatrice Lambertucci 

                                                                                                   (Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                            dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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PER GLI ALUNNI 

Prot. n._________/___ 

  

Autorizzo mio figlio _____________________________________ 

della Classe__________sez______ Scuola SECONDARIA 1° 

 

come PRIMA SCELTA a frequentare  il corso di  

 

1)Orientamento:Pedagogia dei genitori 

 

2)Orientamento:Quale scuola scelgo dopo le medie? 

 

3) Orientamento:Informiamoci! 

 

4) Orientamento:Relazioni ed emozioni 

          Firma 

        _____________________________ 

 
 

Prot. n._________/___ 

  

Autorizzo mio figlio _____________________________________ 

della Classe__________sez______ Scuola SECONDARIA 1° 

 

come SECONDA SCELTA a frequentare  il corso di  

 

1)Orientamento:Pedagogia dei genitori 

 

2)Orientamento:Quale scuola scelgo dopo le medie? 

 

3) Orientamento:Informiamoci! 

 

4) Orientamento:Relazioni ed emozioni 

          Firma 

        _____________________________ 

 

Prot. n._________/___ 

  

Autorizzo mio figlio _____________________________________ 

della Classe__________sez______ Scuola SECONDARIA 1° 

 

come TERZA SCELTA a frequentare  il corso di  

 

1)Orientamento:Pedagogia dei genitori 

 

2)Orientamento:Quale scuola scelgo dopo le medie? 

 

3) Orientamento:Informiamoci! 

 

4) Orientamento:Relazioni ed emozioni 

          Firma 

        _____________________________ 

 

Prot. n._________/___ 

  

Autorizzo mio figlio _____________________________________ 

della Classe__________sez______ Scuola SECONDARIA 1° 

 

come QUARTA  SCELTA a frequentare  il corso di  

 

1)Orientamento:Pedagogia dei genitori 

 

2)Orientamento:Quale scuola scelgo dopo le medie? 

 

3) Orientamento:Informiamoci! 

 

4) Orientamento:Relazioni ed emozioni 

          Firma 

        _____________________________ 

 
 
 
 



 
PER I GENITORI E PER I DOCENTI 

 

Prot. n._________/___ 

 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________________ 

 

 

   GENITORE DELL’ALUNNO/A______________________________________ 

 

      DELLA CLASSE 3______________________________ 

 

 

 

   DOCENTE DELLA SCUOLA____________________________________________ 

 

Chiede di poter frequentare il modulo Pon “Orientamento:Pedagogia dei genitori” 

 

 

 

                                                                                 Firma 

 

        _____________________________ 

 
 

 

 


