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Circolare n° 103  del   18/02/2019 
 
 

 
AI sigg. DOCENTI 
Agli alunni delle classi quinte 

AL DSGA 

                                                                                              . 

                                                                                               

OGGETTO: Orientamento in uscita- INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI  DELL’ESERCITO 
ITALIANO 

 

 

 

Si rende noto che le classi quinte incontreranno il personale dell’ESERCITO ITALIANO  per un incontro 

di orientamento post diploma. 

 Il giorno 27 febbraio  le classi quinte situate presso il plesso “IPSSC LORUSSO “  palazzo Viti  - 

Maino, p.zza Zanardelli, alle ore 9,00 si recheranno ordinatamente e accompagnati dai rispettivi 

docenti, nella sala biblioteca/sala video, dove avverrà l’incontro in programma. Gli alunni delle classi 

5^ B SS , 5 ^ A SS  e 5^ A SC , sono pregati di portare con se  le loro sedie. L’ incontro avrà termine 

alle ore 10,00  circa e gli alunni ordinatamente faranno rientro nelle rispettive classi. 

 Il giorno 27 febbraio  le classi quinte situate presso la sede Alberghiero sita in via Selva incontreranno 

i rappresentanti dell’Esercito Italiano secondo le seguenti modalità: 

 Alle ore 10,30  le classi  5BC 5CC 5BS 5AS  ordinatamente e accompagnati dai rispettivi 

docenti si recheranno presso la sala “T.NATALE” per assistere all’incontro programmato che 

terminerà alle ore 11,30.  Gli Alunni, accompagnati dai docenti faranno rientro alle loro classi. 

 Alle ore 12:00  le classi5AC 5AM e 5AP ordinatamente e accompagnati dai rispettivi docenti si 

recheranno presso la sala “T.NATALE” per assistere all’incontro programmato che terminerà alle ore 

13:00.  Gli Alunni, accompagnati dai docenti faranno rientro alle loro classi. 
Alle ore 11,45  le classi  quinte situate presso la sede “ Alberghiero 1” e quelli situati presso la sede “ via Ruvo”, 

accompagnati dai rispettivi docenti si recheranno presso la sala “ T. NATALE” per assistere all’incontro programmato, che 

terminerà alle ore 13,00 circa. Gli alunni, accompagnati dai docenti, faranno rientro alle rispettive classi. 

  

 

 
ll Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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