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Circolare n. 0126         Ancona, 24.10.2022 
 

Alle famiglie e alunni 
Ai docenti e personale ATA 

 
Oggetto: Partecipazione al Salone dell’Orientamento presso la Mole. Adesione alunni 
 
Si comunica che il ns Istituto, nell’ambito dell’orientamento in ingresso, finanziato con FSE Marche POR 2014-
2020, parteciperà al Salone dell’Orientamento per gli studenti e le famiglie degli Istituti Comprensivi, che si 
terrà presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana nelle giornate del 3 e 4 Novembre 2022, come da 
seguente programma di massima: 
 

Giovedì 3 Novembre 
▪ ore 7.45 – 8.30 Allestimento della Sala delle Polveri da parte delle Scuole di Secondo Grado 
▪ ore 8.30 – 13.00 Visita delle classi terze delle Scuole di Primo Grado, a turni scaglionati 
Venerdì 4 Novembre 
▪ ore 8.30 – 13.00 Visita delle classi terze delle Scuole di Primo Grado, a turni scaglionati 
▪ ore 16.30 – 19.30 Visita delle famiglie e della cittadinanza 
▪ ore 19.30 – 20.00 Smontaggio dell’allestimento da parte delle Scuole di Secondo Grado 

A tale evento parteciperanno i docenti del ns Istituto così come da tabella che segue: 
 

 
Giovedì 3/11/2022 Venerdì 4/11/2022 

orario Docente Docente 

AM 8.00 – 13.00 

Gambini M. Pergolini 

Pergolini  Scoccini 

Nicolini Nicolini 

Palmurella Palmurella 

De Martinis De Martinis 

  Lamonaca 

PM 16.30 – 20.00 / 

Pergolini  

De Martinis 

Senigagliesi 

Scoccini 

Nicolini 

 
Si chiede la disponibilità da parte degli alunni interessati, alla partecipazione a tale iniziativa prevista per un 
numero massimo di sei per turno. 
Gli alunni si potranno accordare direttamente con i docenti partecipanti all’evento e, se minorenni, dovranno 
consegnare, firmata, l’autorizzazione da parte dei genitori allegata alla presente comunicazione.  
Gli alunni si recheranno presso i luoghi dell’evento e faranno ritorno alla propria abitazione in forma 
autonoma. 
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Si specifica quanto segue: 

a) la responsabilità del percorso casa-Mole Vanvitelliana è responsabilità delle famiglie degli alunni 
interessati; 
b) si pregano i docenti della Commissione orientamento di valutare la partecipazione degli studenti anche 
confrontandosi con i docenti curricolari e i coordinatori di classe; 
c) si prega la funzione strumentale di comunicare i nominativi degli studenti selezionati per la partecipazione 
alla manifestazione entro il 30-10 alla direzione (ed informalmente ai coordinatori di classe) in modo da 
informare i relativi consigli di classe. Gli studenti selezionati saranno classificati come “assenti giustificati da 
scuola” sul Registro Elettronico ma con il diritto al credito scolastico (secondo le delibere del collegio docenti) 
per attività relativa all’orientamento in ingresso. 
 
 Agli alunni partecipanti verrà assegnato il credito scolastico previsto per i progetti dell’orientamento 
commisurato all’impegno orario effettuato. 

Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta alla FS prof. De Martinis e alla commissione 
orientamento proff. Gambini M., Pergolini, Nicolini, Palmurella, Lamonaca. 
 
Distinti saluti  
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

(modulo da consegnare al docente dell’orientamento) 
 
 

Il sottoscritto_________________________________________________   genitore dello/a studente/essa 

 

___________________________________________della classe __________ con la presente autorizza la 

 

 partecipazione all’ attività di orientamento in ingresso: Salone dell’Orientamento presso la Mole Vanvitelliana 

circolare n. 0126 del 24/10/2022 

 

Nella giornata di ………………………………………………………………………………. Orario ……………………………………………. 

 

In fede 

 

Data :_____________________  Firma (il genitore)____________________________________________ 
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