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 Prot.digitale (vedi segnatura)                  

     Ai genitori degli alunni 

       Classe 3^B – scuola secondaria di primo grado 

       Porto Ceresio 

 

OGGETTO: attività di orientamento in uscita 

 

Si comunica che in occasione delle previste attività di orientamento in uscita per gli alunni e le alunne 

dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado e per favorire la scelta del successivo indirizzo di studi, 

la scuola ha organizzato attività presso l’ISIS di Bisuschio. L’iniziativa è stata fissata per il giorno martedì 

20.12.2022, secondo le seguenti modalità: 

 

Gli alunni, accompagnati dai docenti, si recheranno presso l’ISIS di Bisuschio, dove sono stati organizzati 

momenti di presentazione dell’offerta formativa e attività di laboratorio gestite dagli insegnanti della scuola 

superiore, relative alle future discipline di studio.  

 

Lo spostamento avverrà con il treno (Azienda Trenord). Tutti gli alunni sono invitati a procurarsi per tempo 

il biglietto di andata e ritorno per la tratta Porto Ceresio – Bisuschio 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

 Ritrovo in stazione ferroviaria a Porto Ceresio per le ore 8:00 

 Partenza con il treno delle ore 8,16 

 Arrivo a Bisuschio e ingresso a scuola. 

 Ore 8:30 presentazione dell’offerta formativa 

 Ore 9:00-12:00: svolgimento delle attività previste. 

 Al termine, rientro a Porto Ceresio con il treno delle 12:38; arrivo previsto per le ore 12:45 in stazione 

ferroviaria a Porto Ceresio 

Gli alunni, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori, non torneranno a scuola ma rientreranno a 

casa. 

 

Si chiede di compilare e firmare il modulo sottostante e di riconsegnarlo a scuola al docente coordinatore di 

classe entro il 13.12.2022. 

 

 Distinti saluti.                                                                            Prima collaboratrice della dirigente 

scolastica   

Prof.ssa Tina Castiglione 
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Istituto Comprensivo E.FERMI - C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D - A52B57C - alessandromanuelagianluca 

Prot. 0007248/U del 14/12/2022 10:00

mailto:VAIC82600D@istruzione.it
http://www.scuola-portoceresio.edu.it/


 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, genitore o esercente la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a _________________________, frequentante la classe 3^ B della scuola secondaria di primo 

grado di Porto Ceresio, 

 

A U T O R I Z Z A 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività di orientamento presso l’ISIS di Bisuschio prevista per il 

giorno 20.12.2022. 

 

Porto Ceresio, __________________________   F I R M A __________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a inoltre AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a rientrare a casa anziché tornare a 

scuola al termine della attività, previsto con il rientro in stazione ferroviaria (stazione FS) di Porto 

Ceresio per le ore 12:45. 

 

Porto Ceresio, _________________________     F I R M A__________________ 


