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Chignolo Po, 11/11/2022 

 

- Ai Dirigenti Scolastici del territorio Basso Pavese 
(IC BELGIOIOSO – IC VILLANTERIO) 

- Agli Amministratori Comunali del Basso Pavese 
- All’USP Pavia – Dott.ssa Affatato L 

Dott. ssa Mosa C-  
Dott.ssa Sacchi A. 

- Alla Provincia di Pavia  
Area Scuola-Orientamento 

 

- Al Sito Web 

 

Oggetto: 26 novembre 2022- GIORNATA dell’ORIENTAMENTO – IC CHIGNOLO PO 

 

Buongiorno,  

dopo due anni l’Istituto Comprensivo di Chignolo Po ha deciso di riproporre l’iniziativa in presenza della 

giornata dedicata all’orientamento offrendo l’opportunità a famiglie ed alunni di avere una prima visione di tutte 

le offerte di Scuole Secondarie di II grado presenti sul territorio, anche di province limitrofi. 

 

Si è deciso di organizzare questo evento nella giornata di sabato 26 novembre 2022 presso la Sede di 

Chignolo Po. 

Saranno presenti i docenti di molte scuole superiori che si interfacceranno con gli studenti e le loro famiglie 

per socializzare e meglio trasferire le molteplici offerte formative professionalizzanti che caratterizzano il nostro 

sistema di educazione e formazione 

 

Si tratta quindi di un primo momento conoscitivo, affinchè le famiglie e gli alunni possano successivamente 

partecipare ai diversi Open Day, alcuni già calendarizzati, delle scuole secondarie di II grado. 

 

I ragazzi/e, docenti ed io siamo  lieti quindi di invitarvi nella sede di Chignolo Po nella mattinata di sabato 26 

novembre 2022 ( In allegato la locandina specifica dell’iniziativa) 

 

Vi aspettiamo numerosi, convinti che solo attraverso il coinvolgimento di genitori ed alunni si possa davvero 

“costruire” un percorso futuro di successo 

 

Cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Giulia Codara) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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