
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI 

Tel. 0119428850 - Fax 0119415557 

 TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it 

http://icchieri1.gov.it c.f.90029510014 

Circ. alunni n. 25 

Chieri, 14/11/2017 

                                                                                                                  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI TERZE 

                                                                                                                                                  SECONDARIA I GRADO 

 

 

OGGETTO: SALONE ORIENTAMENTO DICEMBRE  2017.  

 

 Con la presente si comunica che il giorno  

SABATO 2 DICEMBRE  2017 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

presso il complesso scolastico di Piazza Pellico n. 2 - Chieri, si terrà il salone dell’Orientamento   rivolto a 

genitori e ragazzi  delle classi terze, che saranno chiamati a fare la loro scelta nel 2018,  affinché possano 

iniziare un percorso di orientamento futuro. 

Vista l’importanza dell’iniziativa si prega di partecipare numerosi comunicando l’adesione al proprio 

coordinatore di classe entro e non oltre il 20/11/2017.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Antonella NEZZO 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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OGGETTO: SALONE ORIENTAMENTO DICEMBRE 2017 

 

Con la presente  si comunica che il giorno  

SABATO 2 DICEMBRE 2017 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

presso il complesso scolastico di Piazza Pellico n. 2 - Chieri, si terrà il salone dell’Orientamento   rivolto a genitori e ragazzi  delle classi 

terze, che saranno chiamati a fare la loro scelta nel 2018,  affinché possano iniziare un percorso di orientamento futuro. 

Vista l’importanza dell’iniziativa si prega di partecipare numerosi comunicando l’adesione al proprio coordinatore di classe 

entro e non oltre il 20/11/2017.                                                                                           

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Antonella NEZZO 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

Compilare e consegnare entro il 20/11/2017 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________genitore dell’alunno/a ________________________________ 

Classe ____________, vista la circolare alunni n. 25 dichiaro che mio figlio/a parteciperà/non parteciperà (cancellare la voce che 

non interessa) al Salone dell’Orientamento che si terrà il 2/12/2017 presso i locali di p.zza Silvio Pellico n. 2. 

 

                                                                                                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                  FIRMA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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