
 

Agli alunni delle classi III sec. I grado Calimera/Martignano/Caprarica; 

Ai genitori degli alunni classi III 

Ai docenti della secondaria di I grado Calimera/Martignano/Caprarica 

Al sito web 

 

OGGETTO: Proposta di attività didattica dall’ I.I.S.S. “S. Trinchese” di Martano (LE). 
 

 Vista la manifestazione “FESTIVAL DELLA GRECIA SALENTINA” organizzata dall’ 

I.I.S.S. “S. Trinchese” di Martano (LE) per il giorno martedì 18 p.v.  

Considerato l’invito di partecipazione all’ attività didattica di orientamento proposto dall’ 

I.I.S.S. “S. Trinchese”  agli alunni frequentanti le classi terze della secondaria di primo grado del 

Nostro Istituto  Comprensivo, pervenutoci in data 05.12.2018 prot. N. 9650/6.4.a. 

Considerato che lo stesso Istituto Superiore provvederà a proprie spese ai mezzi di trasporto; 
 

L’ I.C.S. Calimera – Martignano – Caprarica, nell’ambito delle attività inserite nel programma 

PON “Orientiamoci” 2018, propone agli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di 

primo grado di Calimera, Martignano e Caprarica che hanno già prenotato la visita didattica di 

orientamento presso l’I.I.S.S. “S. Trinchese” di Martano, di visitare tale scuola nella mattina del di 

martedì 18 dicembre 2018. In tale giornata gli alunni entreranno regolarmente in classe in orario 

ordinario, saranno trasportati a spese della scuola ospitante e verranno accompagnati dai docenti 

Scardino e Martella. Rientreranno a scuola in orario didattico ed usciranno alle ore 13.30 come di 

consueto. 

Quindi gli alunni entreranno ed usciranno da scuola regolarmente e saranno accompagnati dai 

nostri docenti con il pullman messo a disposizione dal Trinchese.  

Nel corso della visita avranno modo di conoscere i vari indirizzi presenti nell’ Istituto e valutare 

le caratteristiche della scuola, a fine percorso orientativo assisteranno alla manifestazione “Festival 

della Grecìa Salentina”. 

Si precisa che l’invito è volto a tutti, ma la partecipazione di ognuno è libera e facoltativa, 

quindi ogni alunno o genitore, autonomamente, è libero di scegliere se interessato o meno. Ovviamente 

è garantita l’attività didattica ordinaria a quanti non aderiscano all’ iniziativa in oggetto. 

La partecipazione all’ attività è vincolata all’ autorizzazione da parte dei genitori, che andrà 

consegnata, compilata in ogni sua parte e firmata, entro le ore 11.00 di lunedì 17 p.v. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Piera Ligori 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                              del C.A.D. e normativa connessa 




