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Circolare N.76 Brescia, 29 ottobre 2019 

 

Ai GENITORI INTERESSATI DELLE CLASSI 3ªA-3ªC-3ªD 
SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA-CAIONVICO 

ALLA Prof.ssa MONICA CIVARDI  
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Alle collaboratrici scolastiche  

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Iniziativa Orientamento per alunni delle classi terze 

Con la presente si comunica che alcuni alunni delle classi in oggetto parteciperanno, martedì 5 
novembre 2019, presso il Mo.Ca. ad una iniziativa di orientamento organizzata dall’Assessorato alle 
Politiche giovanili di Brescia in collaborazione con il Coordinamento degli Enti di Formazione della 
Provincia di Brescia. 

L'iniziativa ha lo scopo di favorire la conoscenza del sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale, 
regionale e statale, che rappresenta ogni anno per migliaia di giovani una grande opportunità di 
realizzazione personale e di crescita professionale. 

Gli allievi delle scuole secondarie di I Grado, con il supporto dei formatori dell’IeFP Regionale e Statale, 
parteciperanno a dei laboratori didattici inerenti i settori Cucina, Panificazione Pasticceria, Sala-Bar, 
Elettrico, Edilizia, Moda, Turismo, Benessere, Grafico, CAD, Autoriparazione, Florovivaisti e Marmo. 

La partenza dalla scuola è prevista per le ore 8:30 dal plesso di Buffalora e per le ore 8:40 dal plesso 
di Caionvico, il rientro a scuola per le ore 11:00 circa. I ragazzi saranno accompagnati dalla prof.ssa 
Civardi Monica e si sposteranno con un bus gratuito e riservato  fornito dal Comune di Brescia. 

Cordiali saluti 

I docenti forniranno la presente circolare, in formato cartaceo, agli studenti individuati. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE FIRMATA AL DOCENTE COORDINATORE 

 

I sottoscritti _________________________________________________________________ 

genitori dello/a alunno/a_____________________ della classe_____ della scuola secondaria 

______________________     sono a conoscenza dell’uscita presso il Mo.Ca. di Brescia  

del 5 novembre  2019.  

Firme _______________________________      

        ________________________________ 
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