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                                                                                        Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni delle classi terze  

                               della Scuola Secondaria di primo grado  

                                                                      di Caprino V.se e San Zeno di Montagna  

 

 

Oggetto: Iniziative di Orientamento rivolte ai genitori e agli alunni delle classi terze  

- Sportello help 

 

Gent.li genitori, 

come da precedenti circolari del 18 ottobre e del 4 novembre i docenti coordinatori delle rispettive 

classi terze danno la loro disponibilità, per tre ore di Sportello help, a genitori e studenti delle classi 

terze per supportare le famiglie e i ragazzi che sono indecisi verso la scelta della Scuola Secondaria 

di secondo grado.  

Gli orari in cui sarà possibile prenotarsi, chiedendo ai docenti coordinatori colloquio online in 

TEAMS mediante chat del/della proprio/a figlio/a, sono i seguenti: 

 

3A  prof. Fattorelli : mercoledì 14 e 21 dicembre dalle 18.00 alle 19.00, mercoledì 18 gennaio 

sempre dalle 18.00 alle 19.00 (i colloqui saranno tutti online in TEAMS). 

3B prof.ssa Sartori :  martedì 6 dicembre, martedì 13 dicembre, martedì 20 dicembre  sempre dalle 

10,50 alle 11,50 (i colloqui saranno tutti online in TEAMS). 

 

3C prof.ssa Vianini :  mercoledì 14 dicembre dalle 8.50 alle 9.50; martedì 20 dicembre dalle 8.50 

alle 9.50;  mercoledì 11 gennaio dalle 8.50 alle 9.50 (i colloqui saranno tutti online in TEAMS). 

3D prof.ssa Sorpresa :   martedì 13 dicembre dalle 10.50 alle 11.50;  lunedì 19 dicembre dalle 

10.50 alle 11.50 ; giovedì 12 gennaio dalle 9.50 alle 10.50 (i colloqui saranno tutti online in 

TEAMS).  

3E prof. Scala : Venerdì 16 dicembre 2022   dalle  9.50 alle 10.50 in presenza a scuola. Martedì 20 

dicembre 2022 dalle 15.30 alle16.30 su Teams.  Giovedì 12 gennaio dalle 15.30 alle 16.30 su 

Teams. 

3G prof.ssa Giarbini : martedì 13 e 20 dicembre dalle 11.00 alle 12.00 e il 17 gennaio sempre 

dalle 11.00 alle 12.00 (i colloqui saranno tutti online in TEAMS). 

Cordiali saluti 

La Dirigente       La referente dell’Orientamento  

Dott.ssa Rita Morsani     prof.ssa Andreina Sorpresa  

 

Caprino Veronese, 4 dicembre 2022 
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