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Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti Scolastici 
1° C. D. “Bovio” - Ruvo di Puglia 

2° C. D. “S. G. Bosco” – Ruvo di Puglia 

 
Oggetto: Progetto Orientamento in entrata AS 2022/23 
 
Si comunica alle SS.LL. che la S.S. I grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”, come attività di 
orientamento in entrata per le classi quinte, tornerà a proporre l’Open Day in presenza per la 
presentazione dell’offerta formativa dell’istituto e di criteri e modalità di iscrizione 
Tale iniziativa, avrà luogo il 12 gennaio 2023 presso l’Auditorium del plesso Carducci-Giovanni XXIII 
in via Madonna delle Grazie 10, secondo questa articolazione: 
 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30:  

 saranno accolti in auditorium i genitori e gli alunni provenienti dal 1° CD G.Bovio,  

 i genitori e alunni provenienti dal 2° CD S.G.Bosco potranno partecipare e visionare diversi 
laboratori; 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00  

 i genitori e gli alunni provenienti da 2°CD S.G. Bosco saranno accolti in auditorium per la 
presentazione dell’Offerta Formativa mentre 

 i genitori e gli alunni del 1° CD G.Bovio  visioneranno i laboratori 
 
Nel corso dell’incontro in Auditorium saranno illustrati  dalla Dirigente Scolastica e dalla docente 
Funzione Strumentale per Orientamento le modalità di iscrizione, le opzioni di scelta dei diversi corsi 
attivati e ogni altra informazione utile o richiesta dalle famiglie 
Nel corso dei laboratori che saranno allestiti,  gli alunni e i genitori potranno partecipare a segmenti 
di  attività didattiche  disciplinari che caratterizzano il curriculum di questo Istituto. 
 
Si  chiede alle SS.LL. di volerne dare ampia informazione alle famiglie  
 
Confidando nelle consueta serena e proficua collaborazione, è gradito porgere auguri di un sereno 
Natale 2022 alle SS.LL., a tutto il personale scolastico dei Circoli didattici e alle famiglie 
 
Funzione Strumentale  Orientamento               La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Minafra F. Marianna         Rachele De Palma 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/05  smi 
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