
 

 

Documento protocollato digitalmente            Sant’Angelo dei Lombardi, 16/04/2019 
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- Ai docenti interessati 

- Al Dsga 

- Tutti i plessi- Scuola Secondaria di I grado 
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Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON “OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria 

di I grado dell’I.C. “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

I docenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie degli alunni interessati attraverso l’apposito avviso, 

allegato alla presente circolare. 

Nel ringraziare anticipatamente i docenti per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Nicola Trunfio 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  
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AVVISO 
Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON 

“OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria di I 

grado dell’IC “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  

dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di 

valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 

aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -      Non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….…….  
 

Firma del genitore………………….. 

AVVISO 
Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON 

“OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria di I 

grado dell’IC “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  

dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di 

valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 

aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -      Non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….…….  
 
                                 Firma del genitore………………….. 

AVVISO 
Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON 

“OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria di I 

grado dell’IC “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  

dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di 

valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 

aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -      Non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….…….  
 
                              Firma del genitore………………….. 

 

AVVISO 
Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON 

“OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria di I 

grado dell’IC “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  

dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di 

valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 

aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -      Non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….…….  
 

Firma del genitore………………….. 

AVVISO 
Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON 

“OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria di I 

grado dell’IC “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  

dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di 

valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 

aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -      Non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….…….  
 

Firma del genitore………………….. 

AVVISO 
Oggetto: Intervista conclusiva -  progetto “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” 

 

 Si comunica che, a conclusione del Progetto PON 

“OrientaInTempo”, i corsisti della Scuola Secondaria di I 

grado dell’IC “Criscuoli”, incontreranno gli esperti  

dell’università degli Studi di Salerno per una intervista 

conclusiva,  coerente le  tematiche trattate, al fine di 

valutare le azioni espletate.  

L’attività di cui all’oggetto, si svolgerà nel periodo  17 

aprile -14 maggio 2019, durante l’orario curricolare e nei 

rispettivi plessi. 

------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -      Non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….…….  
 

Firma del genitore………………….. 

 

 


