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0761/780877

Ai Dirigenti Scolastici
Alle F.S. Orientamento
della scuola secondaria di I grado
Loro sedi
OGGETTO: Iniziativa “Studente per un giorno”
L’Istituto Superiore “F.lli Agosti” che comprende l’Istituto Tecnologico, indirizzo: Agraria Agroalimentare e
Agroindustria e l’Istituto Professionale indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, da quest’anno ha
ritenuto opportuno far conoscere la propria offerta formativa agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie
di primo grado attraverso l’iniziativa “Studente per un giorno” che ha lo scopo di favorire nell’alunno una scelta
consapevole e coerente.
Gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado possono partecipare come uditori a lezioni
ed attività laboratoriali presso il nostro Istituto dalle ore 9:00 alle 12:00 su richiesta delle famiglie, nelle seguenti
date:
1. Giovedì 25 gennaio 2018
2. Giovedì 1 febbraio 2018
La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata, tramite apposito modulo (vedi allegato, scaricabile anche
dal nostro sito istagosti.gov.it), via mail all’indirizzo orientagosti@libero.it.
L’iniziativa “Studenti per un giorno” prevede che gli alunni vengano accompagnati e prelevati direttamente dai
genitori presso il nostro Istituto.
Verrà comunicata una dichiarazione che attesterà la frequenza alla suddetta iniziativa.
Bagnoregio, lì 10/12/17
Referente per l’Orientamento
F.to

Prof.ssa Donatella Volpini

Al Dirigente Scolastico
dell’I O ”F.lli Agosti”
Bagnoregio

Oggetto: richiesta di partecipazione a “Studente per un giorno”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ________________________________________________ frequentante l’Istituto
________________________________________di______________________
Chiede
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare all’iniziativa “Studente per un giorno” dalle ore 9:00 alle ore 12:00
dei seguenti giorni (indicare la data con una x tra le seguenti opzioni)
( ) giovedì 25 gennaio 2018
( ) giovedì 1 febbraio 2018
Dichiara



di accompagnare e riprendere il/la proprio/a figlio/a nell’orario indicato sopra
di esonerare l’Istituto “F.lli Agosti” da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore
Comunica

il seguente recapito per avere la conferma
telefono ………………………………………

e mail…………………………………………

Firma_________________________

La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail orientagosti@libero.it

