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Alla cortese attenzione 

Genitori e alunni
Classi IIIa, IIIb, IIIc

Gentili genitori e cari alunni,
Con la presente vi illustriamo le tappe e gli appuntamenti relativi all’orientamento in uscita.
Scuola Secondaria di Castellina Mma

 Mercoledì 21 Dicembre, 14:10-16:10. La referente dell’Orientamento dell’Istituto, prof. ssa
Elena Callai, incontrerà alunni e genitori della classe IIIc per una navigazione guidata sui siti
degli Istituti di Istruzione secondaria di II gr.

 Sabato 14 gennaio, 17:00-19:00, Fiera dell’Orientamento nella palestra comunale di
Montescudaio con gli Istituti di Istruzione Secondaria di II gr. della provincia di Pisa e di
Livorno.

 Venerdì 20 gennaio:
8:30-9:30 Incontro della classe IIIc con la psicologa Daniela Conti nell’ambito del progetto Ventaglio.
9:30-10:30 Incontro della psicologa con i genitori degli alunni

Scuola Secondaria di Montescudaio
 Venerdì 13 gennaio, incontro della psicologa Daniela Conti con gli alunni delle classi IIIa e IIIb,

dalle ore 8:30 alle ore 10:30, nell’ambito del progetto Ventaglio.
 Sabato 14 gennaio, 17:00-19:00, Fiera dell’Orientamento nella palestra comunale di

Montescudaio con gli Istituti di Istruzione Secondaria di II gr. della provincia di Pisa e di
Livorno.

 Giovedì 26 gennaio incontro della psicologa Daniela Conti con i genitori degli alunni delle classi
IIIa e IIIb. All’incontro parteciperanno anche i docenti Referenti dell’Orientamento.

La Referente dell’Orientamento, prof.ssa Elena Callai sarà inoltre a disposizione di alunni e famiglie
il venerdì mattina dalle 10 alle 11 nei locali della scuola media di Montescudaio per navigazione
guidate sui siti della scuola e supporto tecnico nelle iscrizioni on line, per tutto il periodo di
dicembre-gennaio, fino al 6/02/2017. 
Con la presente si ricorda infine che le iscrizioni apriranno il 15/01/2017 e chiuderanno il
6/02/2017.
Cordiali saluti e buone feste

La Referente per l’Orientamento
Elena Callai




