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Verona, 18 ottobre  2018 

 

 

Circ. 83 

 

 

AGLI STUDENTI 

 Julia Carano 4^A 

 Simoncelli Lorenzo 3^K 

 Kai Capuzzo 5^A 

 Kiara Said 3^K 

 Rania Mosbah 5^A 

 Nada Zyadi 4^H 

AGLI INSEGNANTI 

 Prof. Bellamoli 

 Prof. Giuliari 

 Prof. Tubiana 

AI COORDINATORI 

E AGLI INSEGNATI DELLE CLASSI 

4^A - 5^A - 4^H - 3^K  

 

 

 

OGGETTO: Supporto alla presentazione dell’offerta formativa presso IC8 

 

 

 

 

I seguenti studenti e insegnanti presenteranno la nostra offerta informativa presso l’IC8, Scuola 

secondaria di Primo Grado, sede di Caliari, via Dietro Sant’Eufemia 14 Verona: 

 

il prof. Tubiama con gli studenti Julia Carano 4^A, Simoncelli Lorenzo 3^K 

la mattina del giorno lunedì 22/10 dalle 11.00 alle 12.50 

 

il prof. Bellamoli con gli studenti Kai Capuzzo 5^A, Kiara Said, 3^K 

la mattina del giorno martedì 23/10 dalle 11.00 alle 12.50 

 

il prof. Giuliari con gli studenti Rania Mosbah 5^A, Nada Zyadi 4^H 

la mattina del giorno venerdì 26/10 dalle 11.00 alle 12.50 

 



 

È prevista la seguente scansione degli interventi: 

 

Ore 11.00 - 12.15 

Arrivo presso la scuola Caliari e presentazione in Aula Magna dell’offerta formativa e 

dell’esperienza scolastica degli studenti di fronte ai ragazzi di terza media della durata massima di 

circa 15/20 minuti. 

Ore 12.15 - 12.50 

Spazio per le domande dei ragazzi di terza media. Saranno allestiti degli spazi per ciascun Istituto 

dove gli studenti di terza media potranno porre domande o chiarire dubbi in modo più specifico e 

settoriale. 

Alla fine dell’attività gli studenti saranno liberi di tornare a casa con mezzi propri. 

 

Gli studenti della sede centrale lasceranno l’Istituto alle 10.30 e si recheranno autonomamente 

presso l’IC8, Scuola secondaria di Primo Grado, sede di Caliari, via Dietro Sant’Eufemia 14 Verona 

previa presentazione all’insegnante della terza ora di specifica autorizzazione firmata dai 

genitori all’evento in oggetto. 

 

Gli studenti della sede succursale lasceranno l’Istituto alla fine della seconda ora e si recheranno 

autonomamente presso l’IC8, Scuola secondaria di Primo Grado, sede di Caliari, via Dietro 

Sant’Eufemia 14 Verona previa presentazione all’insegnante della seconda ora di specifica 

autorizzazione firmata dai genitori all’evento in oggetto. 

 

L’eventuale sopraggiunta impossibilità degli studenti che hanno dato la propria disponibilità a 

partecipare per gravi motivi va tempestivamente comunicata ai referenti tramite una mail 

Filippa Caterina Arcudi filippacaterina.arcudi@sanmicheli.gov.it Alberto Bellamoli 

alberto.bellamoli@sanmicheli.gov.it avente come oggetto "assenza turni orientamento". 

 

 

 

 

 

Prof. Alberto Bellamoli Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filippa Caterina Arcudi Prof.ssa Sara Agostini 

Orientamento 
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