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CIRCOLARE N.101 

-   Ai Genitori degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I° Grado Lioni/Teora 

 

-   Ai Docenti degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I° Grado Lioni/Teora 

 

- Ai Responsabili di plesso  

della Scuola Secondaria di I° grado  Lioni /Teora  

 

-   Al D.S.G.A. 

-   Al Personale A.T.A. 

 

-    Agli Atti della scuola 

-   Al Sito web  www.iclioni.edu.it 

-    Bacheca Argo 

 

  

Oggetto: Calendario Incontri di orientamento a.s. 2022/2023 

 

Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo il calendario per gli incontri di orientamento previsti per 

l’anno scolastico 2022-2023. Gli incontri si effettueranno presso le rispettive sedi secondo il seguente 

calendario: 

SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 

DATA  ORARIO 

I.I.S.S. “Maffucci” 23/11/2022 Lioni -Teora 09:30/11:00 plesso Lioni 
11:30/12:30 plesso Teora 

I.I.S.S.”D’Aquino” 24/11/2022 Lioni- Teora 09:30/11:00 plesso di Lioni 
11:30/12:30 plesso di Teora 

I.I.S.S.”Vanvitelli” 25/11/2022  
28/11/2022  

09:30/11:00 plesso di Lioni 
09:30/10:30 plesso di Teora 

I.I.S.S. “De Sanctis” 05/12/2022 Lioni- Teora 
    

09:00/11:00 plesso di Lioni 
11:30/12:30 plesso di Teora 
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I docenti esperti, le Funzioni strumentali e gli alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado si recheranno 

nelle classi terze della Scuola Secondaria di I° Grado di Lioni e di Teora ed esporranno l’offerta formativa della 

scuola di provenienza, alternandosi nelle aule.  

In questo modo sarà garantito un ambiente sereno e controllato, in cui i docenti potranno illustrare le 

peculiarità del proprio istituto, mostrare eventuali presentazioni utilizzando la Lim, e rispondere alle 

domande degli alunni ottimizzando i tempi e gli spazi a disposizione, in una condizione favorevole all’ascolto 

e al confronto. 

Le Scuole Secondarie di primo grado coinvolte sono: I.I.S.S. “F. De Sanctis” - Sant’Angelo dei Lombardi ;  I.I.S.S. 

“L. Vanvitelli” – Lioni;  I.I.S.S. ”R. D’Aquino”- Montella;  I.I.S.S. ”Maffucci”- Calitri. 

Il giorno Martedì 6 Dicembre 2022, dalle ore 16:45 alle ore 18:45, presso i locali della scuola Secondaria di 

Primo grado di Lioni in Via Ronca n. 20, il Dirigente, i docenti di indirizzo delle scuole del territorio e le FF.SS. 

accoglieranno alunni e genitori per illustrare l’offerta formativa dell’Istituto di appartenenza e per rispondere 

a tutte le domande delle famiglie e dei discenti. 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca Scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti a attestare la presa visione con la specifica funzione del Registro Elettronico.  

 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

  


