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Terni, li 27 novembre 2009 

[lettera presidi]
 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 
ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO 

 
 
OGGETTO: Informazione offerta formativa alunni terze medie e loro genitori. 

 
La Commissione Comunicazione Organizzativa operante presso questo Istituto, in attesa della 

definizione della riforma secondaria di II grado, fornisce informazione agli alunni delle terze medie 
ed alle loro famiglie, circa l’offerta formativa che caratterizzerà questo Liceo per l’a.s. 2010/2011. 

A tale scopo la Commissione ha elaborato un programma di attività che prevede una serie di 
Incontri Pomeridiani (martedì 12 e venerdì 22 gennaio 2010,  mercoledì 10 febbraio 2010 
dalle ore 16:00 alle ore 19:00)  e un Servizio Informazioni (sportello attivo venerdì 15 e mercoledì 
27 gennaio 2010, mercoledì 3 e lunedì 22 febbraio 2010 dalle ore 16:00 alle ore 18:00), il quale 
viene sottoposto alla Sua attenzione. 

La Commissione Comunicazione Organizzativa  si rende disponibile ad organizzare lezioni e/o 
visite ai laboratori scientifici del nostro liceo in qualunque altro momento dell’anno scolastico, 
purchè concordato in anticipo tra docenti referenti o docenti delle discipline coinvolte. 

Appena disponibili verranno inviati a tutti i referenti per l’orientamento i seguenti 
documenti: 
a) depliant recanti il programma delle attività di cui al precedente punto; 
b) una sintesi del Piano dell’Offerta Formativa. 

Si prega di usare detti documenti per l’orientamento degli alunni delle classi terze del Suo 
Istituto. 

Si invieranno inoltre: 
 alcune copie della domanda di iscrizione; 
 alcune copie del Piano dell’Offerta Formativa, le quali potranno essere utilizzate nelle 

attività di orientamento scolastico che il Suo Istituto vorrà intraprendere. 
Grazie per la collaborazione e vive cordialità. 

 
 
 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Arcangela Miceli) 

_____________________________ 
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