
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

“DANTE ALIGHIERI –CARTIERA”  

Foggia 
 

 

Istituto comprensivo “Dante Alighieri-Cartiera” – via S. Alfonso de’ Liguori – 71121 Foggia  
 

Tel. 0881 726056 Fax 0881 723628   
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713  

 
 

Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it  
 

Sito web: www.icalighiericartiera.gov.it  
 

 

Foggia, 13/01/2017 

 
Circolare n.63 

 
Ai docenti della secondaria 

 
E p.c.                             Al DSGA 

 
 
Oggetto: Disposizioni per le settimane di orientamento 
 

 In considerazione dell’attività di orientamento realizzata dalla omonima funzione 
strumentale, proff.sse D’Antuono e Grasso,  si intende dare alcune importanti direttive per lo 
svolgimento della stessa.  

In questo secondo anno dell’attività, il progetto si articolerà in 12 giornate, distribuite in 
tre settimane che vanno dal 16 gennaio al 4 febbraio 2017. In queste giornate le classi terze 
della secondaria del nostro istituto andranno presso le scuole secondarie di II grado della città 
per conoscerne l’offerta formativa direttamente, vivendo una intera giornata presso la loro 
futura scuola. I nostri alunni, suddivisi in tre gruppi (GREEN, BLUE e RED) e  accompagnati dai 
docenti opportunamente individuati, raggiungeranno direttamente le scuole secondarie di II 
grado accompagnati dai loro genitori entro le 8.45 per poi entrare negli istituti alle ore 9.00. 
Alla fine della giornata scolastica, alle ore 13.00, potranno andare direttamente a casa, così 
come indicato alle loro famiglie nella informativa consegnata loro attraverso i figli. I docenti 
accompagnatori dovranno attenderli presso le scuole secondarie di II grado loro assegnate sin 
dalle ore 8.20 e fare l’appello indicando la presenza degli alunni sull’apposito registro che 
avranno cura di prendere dalla sede centrale dell’istituto la mattina prima di recarsi presso la 
scuola secondaria di II grado e di riconsegnarlo sempre in centrale alla fine della giornata 
(poiché ci sono più accompagnatori per gruppo, si consiglia a rotazione, di destinare un docente 
al disbrigo di tale operazione, mentre gli altri docenti accolgono gli alunni). 

L’orario, pertanto, delle prossime tre settimane subirà delle variazioni. E’ stato 
predisposto da questa dirigenza con il supporto delle due collaboratrici, proff.sse Venditti e 
Bonito, un nuovo orario per ognuna delle tre settimane che va a sostituire quello attualmente in 
vigore. L’attuale orario tornerà in vigore da lunedì 6 febbraio 2017. Sul sito della scuola, 
nell’ area docenti è stato attivato un link ‘Orientamento 16/17’ in cui sono riportati i tre orari. 
Si prega prenderne visione con accuratezza. Ai docenti che avranno più di 18 ore 
settimanali sarà riconosciuta l’eccedenza, mentre varrà il principio della compensazione nel 
caso in cui si verifichi una settimana eccedente e un’altra deficitaria delle 18 ore contrattuali. 
Per qualsiasi utile chiarimento per il buon fine dell’attività sono a disposizione oltre la 
presidenza, le FF.SS e i collaboratori della presidenza dei plessi della nostra secondaria. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 


