
 

 

••  

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 

Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it 

PEC: veic85100l@pec.istruzione.it 
 

 

PROT. N.5668/A22 
CIRCOLARE N. 132 

Chioggia,  21 novembre 2019 

 Agli alunni e ai genitori delle classi 
terze  

Ai docenti 

SEDE PELLICO 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Uscite orientamento di lunedì 25 e martedì 26 Novembre. 

1. Si comunica che lunedì 25 Novembre le classi III E e III B si recheranno a Cavarzere presso 
l’IPSIA “Marconi” in occasione della settimana dell’orientamento scolastico. 

Dopo aver fatto l’appello alle 8:00 gli alunni delle due classi, accompagnati dalle insegnanti 
D’ANDREA - SESSA - VARAGNOLO - PENZO E. si recheranno in via Naccari dove verranno 
prelevati dal pulmino della scuola superiore e arriveranno a Cavarzere verso le ore 9:00. 

Dalle 9:00 alle 12:00 si svolgeranno i laboratori. 

Alle 12:15 è prevista la partenza da Cavarzere per Chioggia. 

Gli alunni rientreranno a scuola con le insegnanti per le ore 13:00 circa e da lì potranno tornare a casa. 

2. Si comunica che lunedì 25 Novembre le classi III A e III C si recheranno presso l’ENAIP 
Alberghiero (Isola dell’Unione) in occasione della settimana dell’orientamento scolastico. 



 

 

Alle ore 10:30 gli alunni delle due classi, accompagnati dagli insegnanti BULLO - CASSON - 
VIANELLO, si recheranno presso l’ENAIP (Isola dell’Unione) per tornare nella propria scuola entro 
le ore 13:00.  

 

3.  Si comunica che martedì 26 Novembre le classi III E e III C si recheranno presso ITC 
“CESTARI” in occasione della settimana dell’orientamento scolastico. 

Gli alunni, dopo l’appello, usciranno accompagnati dagli insegnanti BONFATTI - PENZO S. - 
BULLO per tornare scuola per le ore 10:30. 

Dalle 10:50 alle 12:30 le classi III A e III B accompagnate dagli insegnanti PERINI-PENZO L.- 
INSERRA  si recheranno presso l’ITC “Cestari”. Gli alunni rientreranno a scuola con le insegnanti 
per le ore 13:00 circa e da lì potranno tornare a casa. 

 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

  Firma autografa omessa ai sensi 
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