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- Agli Istituti Secondari di secondo grado di Benevento e provincia 

- 

- Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria I grado dell’IC “A. De Blasio” 

 

- Ai Docenti della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell’IC “A. De Blasio” 

 

 

OGGETTO: Giornate dell’Orientamento - “Salone dell’Orientamento” - OPEN DAY 

 
 

La scelta della scuola secondaria di II grado è un momento importante per le studentesse e per gli 

studenti, chiamati a una decisione che va ponderata con attenzione, in ragione degli interessi, delle 

attitudini personali e delle successive scelte di vita. È doveroso premettere che non si tratta di scegliere 

tra scuole migliori e peggiori, ma di scegliere il percorso di studi maggiormente rispondente alle 

esigenze, capacità e aspettative di ciascuno, in vista di un realistico successo formativo. 

Nell’ambito del “Progetto Orientamento”, con l’intenzione di fornire validi strumenti di supporto ai 

nostri allievi, il nostro Istituto ha programmato tre giornate dedicate al tema dell’orientamento 

scolastico. 

Nei giorni di lunedì 19 dicembre 2022 e lunedì 09 gennaio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei 

locali della Mensa dell’I.C. “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi verranno dedicate agli alunni e 

alle alunne delle classi terze della scuola secondaria di I grado due giornate di Orientamento durante 

le quali saranno sospese le attività didattiche. In queste due date, gli Istituti Secondari di II Grado 

interessati potranno presentare ai nostri studenti le loro offerte formative. 

Inoltre, nella giornata di sabato 14 gennaio 2023, presso i locali della sede centrale in via 

Campopiano, 4 - Guardia Sanframondi, dalle ore 15.00 alle ore 19.00,   il nostro Istituto ha 

programmato un ulteriore evento dal titolo “Salone dell’Orientamento”. In tale occasione gli alunni 

e le alunne delle classi terze della scuola secondaria di I grado e le loro famiglie potranno visitare 

tutti gli stand allestiti dalle diverse scuole secondarie di II grado all’interno dell’edificio, esaminare 

i piani di studio, chiedere informazioni e valutare le molteplici offerte formative proposte dagli istituti 

presenti sul nostro territorio. 
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Tale organizzazione va a vantaggio della regolarità e continuità delle lezioni che non saranno più 

interrotte come nel passato per dare spazio agli interventi delle varie scuole ed inoltre, con 

l'appuntamento pomeridiano, ci sarà un duplice vantaggio: le scuole potranno presentare l'offerta 

formativa a tutti gli interessati e, nel contempo, studenti e rispettive famiglie potranno ricevere 

informazioni sull'offerta scolastica del territorio in unico tempo e luogo. Tutto ciò senza precludere 

né la trasmissione di brochure e materiale cartaceo e/o digitale che sarà eventualmente consegnato 

agli studenti, né la possibilità degli stessi di andare direttamente con i genitori ad informarsi presso le 

singole scuole secondarie di II grado anche nelle occasioni dei rispettivi open day. 

Le Istituzioni scolastiche potranno prenotare la propria presenza alle attività sopra esposte inviando 

un’email all’indirizzo di posta elettronica bnic84600b@istruzione.it entro mercoledì 30 novembre 

2022. 

Con l’auspicio di fornire un servizio utile, confidiamo nella presenza e nell’adesione di tutti gli 

interessati. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Melillo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensidell'art. 3, comma 2 

del Decreto Legislativo n° 39/1993 
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