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Ai docenti dell’I.C. “G. Marconi” 
Ai coordinatori di Interclasse e di Classe 

Al Coordinatore dell’Intersezione 
 Al personale Ata 

 Ai genitori e agli alunni 
 Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Ai responsabili di plesso 
 Al Presidente del Consiglio d’istituto 

 Al Vice Presidente del Comitato dei genitori 
 All’albo e al sito 

 Agli ATTI 
 
Oggetto: attività di Orientamento I.C. “G. Marconi” di Battipaglia a.s. 2021/2022 
 
 Si comunicano le attività di Orientamento predisposte per l’a.s. 2021/2022 finalizzate a favorire la 
continuità verticale tra i diversi ordini di scuola e ad orientare le scelte scolastiche future degli alunni. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 “Scuola Aperta… in sicurezza” 20 e 21 gennaio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:15. 
Partecipazione a laboratori vari e conoscenza virtuale degli spazi e delle attività dell’offerta formativa 
della scuola da parte degli alunni della Sc. Primaria a cura dei docenti della Sc. Secondaria di I grado. 

SCUOLA PRIMARIA 
 “Scuola Aperta … in sicurezza” 18 – 19 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Partecipazione a laboratori vari e conoscenza virtuale degli spazi e delle attività dell’offerta formativa 
della scuola in collaborazione con docenti e alunni della scuola Primaria da parte degli alunni dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia.  

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

 18 GENNAIO 2022 ALLE ORE 17:00 
Presentazione in modalità telematica dei plessi e delle attività formative  da parte dei docenti della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 
Il link relativo all’Open Day sarà socializzato in bacheca del registro elettronico da parte delle docenti 
prevalenti delle classi quinte.  
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Le docenti della Scuola dell’Infanzia diffonderanno il link ai genitori delle classi interessate.  
 
Per la partecipazione all’OPEN DAY da parte di genitori non appartenenti alla comunità scolastica 
dell’I.C. “G. Marconi” sarà possibile inviare una e-mail di richiesta di partecipazione all’assistente 
amministrativo Gian Luigia Pintori: gianluigia.pintori@icmarconibattipaglia.edu.it entro e non oltre 
lunedì 17 gennaio 2022.  
 
I docenti prevalenti delle classi quinte, i docenti delle sezioni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e i 
docenti coordinatori delle classi della Scuola Secondaria di I grado interessate alle attività di 
orientamento provvederanno ad avvisare i genitori in forma scritta, relativamente allo svolgimento delle 
attività di orientamento in modalità telematica.  
Si raccomanda il rispetto delle regole per i collegamenti a distanza presenti nel piano della D.D.I. 
 
Le docenti F.S. SALZANO Rosa e LANDI Antonella provvederanno ad inviare il programma interno 
dettagliato  per le attività di orientamento ai docenti interessati.  
     

Al fine di garantire un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione 
delle domande di iscrizione on-line, per il periodo 4 gennaio -28 gennaio 2022, la segreteria della scuola, 
sita in Battipaglia (SA) via Ionio, sarà a disposizione dell’utenza (previo appuntamento) nei seguenti giorni 
e orari: 

LUNEDI’   ore 10:00-12:00 

MARTEDI’  ore 15:00-17:00 

MERCOLEDI’         ore 10:00-12:00 

GIOVEDI’   ore 10:00-12:00 

VENERDI’   ore 10:00-12:00 

SABATO   ore 10:00-12:00 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Giacomina Capuano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 
Le funzioni strumentali per la Continuità e l’Orientamento  
Landi Antonella e Salzano Rosa 
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