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Ai docenti delle classi 

VA – VB  Plesso Woityla 
VA Plesso Platani 

Alle famiglie degli alunni 
Albo sito-web 

                              
 
 
OGGETTO: Attività di orientamento scuola Primaria- scuola Secondaria di I grado Istituto 
Comprensivo  Statale “ Ungaretti “ di Teverola  

 
            In riferimento all’oggetto, data l’attuale emergenza epidemiologica e l’adozione di tutte le 
misure di prevenzione per contrastare la diffusione del contagio COVID-19, le modalità operative 
relative alle attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di I grado per gli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria, non potranno essere organizzate in presenza, ma online. 
      Il giorno 13 gennaio 2020, dalle ore 10 alle ore 11  gli alunni delle classi VA – VB  Plesso 
Woityla e la classe VA del Plesso Platani interessate alla attività, riceveranno il link d’invito per 
accedere nella classroom delle  prime classi della scuola media Statale “Ungaretti”; dove   
incontreranno, virtualmente, gli alunni ed  i rispettivi professori. 
         Durante questo incontro  attraverso la modalità digitale,  sarà illustrata l’offerta formativa 
della scuola secondaria di 1 grado e gli spazi di apprendimento, la struttura, i servizi, la 
progettazione curricolare ed extracurricolare, le iniziative, attività e opportunità che l’ Istituto offre  
agli alunni ed alle famiglie. 
         Il link d’invito , per l’incontro suddetto sarà inviato la mattina del giorno 13 gennaio  dalla FS 
Ins.te Ianniello Lucia  alle docenti di classe  che provvederanno a comunicarlo  a tutti gli  alunni 
delle  classi VA – VB del  Plesso Woityla e la classe VA del Plesso Platani. 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
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