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Ai genitori delle classi terze 

Scuola secondaria di Casteggio e di Torrazza Coste 

Ai docenti interessati classi terze 

Alle referenti per orientamento in uscita 

Alle scuole secondarie II grado in indirizzo 

 

 

Oggetto: Campus per l’orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado 

 

Gentili sigg. genitori, 

gentili referenti per l’orientamento in ingresso delle scuole secondarie di II grado, 

la conferenza dei dirigenti delle scuole dell’Ambito territoriale 31 (Oltrepò pavese), ha stabilito, per il 

corrente anno scolastico, l’effettuazione di 2 campus per l’orientamento alla scelta della scuola secondaria 

di II grado in 2 poli territoriali, uno presso l’IC di Stradella (Via Repubblica, 48 – Stradella), l’altro a Voghera, 

presso il centro Adolescere (viale Repubblica, 25 – Voghera). 

 

Il campus di Stradella si terrà sabato 5 novembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 17.00; in allegato la 

locandina con l’indicazione delle scuole superiori presenti. A breve sarà disponibile anche una mappa 

contenente l’indicazione della disposizione delle scuole nelle varie aule. 

Il campus di Voghera si terrà sabato 19 novembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e la locandina verrà 

successivamente trasmessa. 
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Per partecipare al campus di Stradella, gli organizzatori consigliano alle famiglie di indossare la mascherina 

(chirurgica o FFP2).  

Inoltre, per evitare sovraffollamento (considerato che gli istituti comprensivi dell’Ambito 31 sono 9, divisi 

nei 2 eventi), la distribuzione per le famiglie del nostro Istituto comprensivo è così individuata: 

- Residenti nei comuni di: Montebello della Battaglia, Borgo Priolo e comuni limitrofi, Torrazza Coste, 

Casatisma e comuni limitrofi, partecipano, se interessate al campus di Voghera 

- Residenti nei comuni di: Casteggio, Mornico L., Montalto P., Corvino S.Q. e comuni limitrofi 

partecipano, se interessate, al campus di Stradella 

Le famiglie residenti in comuni non indicati sopra partecipano al campus più vicino alla loro abitazione. 

Chi fosse impossibilitato a raggiungere il campus nella data indicata, può decidere di partecipare all’altro 

evento organizzato. 

 

Colgo l’occasione per ricordare che la scuola trasmette tutte le informazioni riguardanti le iniziative di 

orientamento, provenienti dalle scuole superiori, tramite i consueti canali informativi: bacheca del registro 

elettronico, email istituzionale, sito web in apposita sezione dedicata http://www.iccasteggio.edu.it/web/  

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, le referenti di istituto sono disponibili agli indirizzi 

susannamanzini@iccasteggio.edu.it , ilariamerli@iccasteggio.edu.it . 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Sclavi 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amm.ne Digitale e normative connesse 
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