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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 
Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB) 

telefono: 0875 71 28 20  -   fax: 0875 71 28 39 

email:  cbic856007@istruzione.it  -   Pec:  cbic856007@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CBIC856007  -  Codice Fiscale: 91055140700  -   Codice Univoco: UF3Q5O 

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 

Alle famiglie 
Al Personale docente e ata 

Al DSGA 
Sito web 

SEDI 
 
 

Oggetto: Orientamento, Continuità e Open Days 

 

Si informa la comunità che a partire dal mese di Novembre 2022 sono cominciate nella scuola le attività di 
orientamento in entrata ed in uscita. 

 

Orientamento e continuità 
I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I grado hanno assistito e assisteranno a lezioni e 
workshop organizzati da docenti ed alunni delle scuole secondarie di II grado sia presso i vari Istituti 
scolastici, sia presso la nostra sede. 
Gli alunni delle classi quinte effettueranno visiting e laboratori presso la scuola secondaria di I grado nei 
giorni del 26 Novembre e del 6 Dicembre. 
I piccoli allievi delle scuole dell’Infanzia parteciperanno ai laboratori interattivi presso la scuola primaria a 
partire dal 22 Novembre. 

 

Open Days 
 

Per far conoscere la nostra scuola, inoltre, sono previste le seguenti attività: 
- Open week dal 12 al 16 Dicembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 : le scuole dell’Infanzia di via 
Catania e di via Stati Uniti si apriranno alle famiglie per far conoscere la propria offerta formativa e le 
strutture; 
- Open Day – la Scuola Primaria di via Stati Uniti, sabato 17 Dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 
sarà lieta di accogliere genitori e bambini per un percorso conoscitivo della scuola; 
- Open Day – la Scuola Secondaria di I grado Schweitzer il giorno sabato 14 Gennaio 2023, dalle ore 16.30 
alle ore 19.30, incontrerà ragazzi e famiglie per illustrare la propria missione educativa e i propri progetti. 

 

E’ gradita la prenotazione agli Open Days attraverso la mail cbic856007@istruzione.it indicando 
nell’oggetto l’Open Day a cui si è interessati, e fornendo il proprio nome e cognome. In alternativa, è 
possibile contattare i numeri di telefono della segreteria: 0875712823 e 0875712822. 

 

Per i nostri alunni, in allegato alla presente comunicazione si trasmette la liberatoria per la partecipazione 
alle attività di orientamento e Open Day dell’anno scolastico 2022-2023 e per la realizzazione  di 
laboratori propedeutici alla realizzazione dell’orientamento. 

 

Si ringrazia della partecipazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Marina Crema) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 
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