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Prot. n. 7626/VII.2                                                                                     Palmi 05/12/2019 

ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

(Orientamento in entrata – uscita) 

 Dal 7 al 31 gennaio SCUOLA APERTA dalle ore 11:00 alle ore 13:00, in tutti i plessi 

della Scuola dell’Infanzia, i genitori dei nuovi iscritti verranno accolti dagli 

insegnanti e visiteranno i locali; 

 10 gennaio, i bambini uscenti andranno in visita alla Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo; 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(Orientamento in entrata) 

 Dal 7 al 31 gennaio SCUOLA APERTA nei giorni di martedì (dalle ore 9:00 alle 

12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00), mercoledì (dalle ore 9:00 alle 12:00), giovedì 

(dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, in concomitanza con la 

programmazione didattica).  

I genitori degli alunni in età d’iscrizione saranno accolti da alcuni docenti che li 

informeranno sull’offerta formativa della scuola e li guideranno alla visita dei 

locali e dei vari laboratori; 

 

 10 gennaio (dalle ore 9:30 alle ore 11:30), visita dei bambini uscenti della Scuola 

dell’Infanzia presso la Scuola Primaria dove saranno accolti dagli alunni delle 

classi prime; 
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 15 gennaio alle ore 16:00, incontro della Dirigente Scolastica con i genitori dei 

bambini uscenti della Scuola dell’Infanzia per illustrare le attività svolte dalla 

Scuola Primaria attraverso una presentazione con fotografie e slide.  

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria Trodio svolgeranno le attività 

d’Orientamento nel plesso di appartenenza, nelle stesse date. 

(Orientamento in uscita) 

 

 9 e 10 gennaio, visita alla Scuola Secondaria di 1° grado degli alunni di classe 

quinta della Scuola Primaria. 

 13 gennaio alle ore 16:00, incontro della Dirigente Scolastica con i genitori degli 

alunni uscenti di classe quinta della Scuola Primaria; 

 Settimana dal 20 al 24 gennaio, gli alunni di classe quinta primaria che avranno 

prodotto, in tale intervallo di tempo, la preiscrizione presso la Scuola Secondaria 

di 1° grado “T. Minniti” effettueranno, nell’ultima settimana del mese di gennaio, 

un’uscita didattica, insieme ad alcuni alunni delle prime classi del successivo 

grado d’istruzione, presso il Centro Polisportivo sito in località Ponte Vecchio di 

Palmi (progetto “Orientiamoci con lo sport”); 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Orientamento in entrata) 

 9 – 10 gennaio accoglienza degli alunni uscenti della Scuola Primaria presso il 

plesso “T. Minniti” dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

 14 gennaio OPEN DAY in orario pomeridiano dalle ore  15:00 alle ore 18:00 

presso la scuola “Tito Minniti” con invito dei genitori degli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria; 

(Orientamento in uscita) 

 10 – 15 – 17 gennaio dalle ore 15:00 alle 18:00 visita alla Scuola Secondaria di 1° 

grado “T. Minniti” da parte dei vari Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado del 

circondario. 



Le istituzioni scolastiche interessate potranno contattare la Funzione 

Strumentale preposta all’Orientamento per concordare la data, al seguente 

numero 3387513422. 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa   Sebastiana Ivana Gualtieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993  

 

 


