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Lentini, 28/11/2014 
 

circ. n. 61 
 

           
- Ai docenti della funzione strumentale 

AREA 3 – Orientamento 
Prof.ri  De Luca – Cunsolo -Militti   
 

- Ai Docenti della Commissione 
Orientamento 

                                                                     Prof. ri  Gibilisco - Coniglione - Cunsolo -   
                                                                     Di Paola - Blanco - Fisicaro - Zappalà –  
                                                                     Cassarino 

 
- A tutti i docenti interessati 

 
 
Oggetto : orientamento in ingresso a.s. 2015/2016 – Strategie operative. 
 

In considerazione dell’imminente pubblicazione della circolare ministeriale relativa alle 
iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2015/2016, si invitano le SS.LL. a partecipare alla 
riunione che si svolgerà presso la sede centrale di Lentini, ufficio di presidenza, MARTEDI’ 
02/12/2014 alla ore 16.00, finalizzata all’individuazione delle opportune strategie da adottare per 
l’orientamento in ingresso degli studenti. 

Mi preme sottolineare come tale incontro riveste il carattere di assoluta priorità per la nostra 
scuola. 

In riferimento a ciò, auspico la presenza, oltre che dei docenti istituzionalmente indicati, 
anche quella di tutti coloro i quali sono interessati alla realizzazione di un buon orientamento che 
consenta alla nostra istituzione scolastica di ottenere un risultato positivo in termini di iscrizioni per 
il prossimo scolastico 2015/2016. 

Per queste ragioni, invito tutti i docenti che desiderano partecipare a questo importante 
lavoro di squadra, di proporsi anche sul piano della disponibilità in termini di tempo da poter 
dedicare proprio all’orientamento e alle attività che saranno stabilite. 

Confido nella già sperimentata collaborazione. 
  
 
    Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giuseppina Sanzaro 
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