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Circolare n°045 Tortolì, 14 novembre 2022 

 
A tutte le alunne e gli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado 
Alle loro famiglie 
Ai docenti delle medesime classi 
Al DSGA 
A tutto il personale ATA  
Al sito web 

 
Oggetto: attività di Orientamento presso l’ I.T.I. di Tortolì. 
 

 L’Istituto d’Istruzione Superiore I.T.I. di Tortolì ha proposto un progetto di attività laboratoriali 
nell’ambito dei PCTO per gli studenti dell’I.T.I. e dell’Orientamento per gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” di Tortolì. 

 Gli alunni dell’Istituto Comprensivo saranno guidati da studenti-tutor dell’I.T.I. in attività 
scientifiche nei laboratori di chimica e di microbiologia. 

 

 Le attività sono programmate secondo il seguente calendario: 

Plesso Classe  Data Orario 

Via Genova – Arbatax   3ªF Venerdì 18 novembre 2022 11:15 – 13:15 

Via Monsignor Virgilio n°104 – Tortolì  3ªC Lunedì 21 novembre 2022 08:30 – 10:15 

Via Monsignor Virgilio n°104 – Tortolì 3ªA e 3ªB Martedì 22 novembre 2022 11:15 – 13:15 

 

 Gli alunni della classe 3ªF entreranno regolarmente a scuola alle ore 8:30 e saranno 
accompagnati all’I.T.I. dai genitori, così come già concordato; al termine delle attività previste, 
torneranno a casa in autonomia. 

 Gli alunni della classe 3ªC dovranno recarsi all’I.T.I. entro le ore 8:20 e, terminata l’attività, 
saranno accompagnati dai docenti della classe a scuola, dove proseguirà la normale attività didattica. 

 Gli alunni delle classi 3ªA e 3ªB entreranno regolarmente a scuola alle ore 8:30, saranno 
accompagnati all’I.T.I. dai docenti della classe e, al termine delle attività previste, torneranno a casa 
in autonomia. 
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 Si ringraziano le alunne, gli alunni ed i loro genitori e tutto il personale della scuola per la 
consueta e preziosa collaborazione. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 

 
 

 


