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Prot. n.        Maserà di Padova, 5 novembre 2019 

 

 

Ai Signori Genitori degli alunni 

Cl. 3^A/B/C/D 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

"Papa Giovanni XXIII" 

 

OGGETTO: Uscita didattica a PADOVA (PD) - Fiera "Exposcuola" - GIOVEDI' 14/11/2019. 

 

Con la presente si trasmettono alle SS.LL. le informazioni relative all’uscita didattica che verrà ef-

fettuata dalle classi in indirizzo, come da programma sottoindicato: 

Data: GIOVEDI' 14/11/2019 

Destinazione: PADOVA (PD) - Fiera "Exposcuola" 

Obiettivi formativi: favorire l’orientamento di ragazzi e famiglie che devono scegliere l’indirizzo 

scolastico dopo la scuola media. In Fiera possono ricevere informazioni ed orientamento sulle di-

verse opzioni formative, con l’assistenza di figure professionali dedicate e decine di stand gestiti 

direttamente dalle scuole, che scelgono Exposcuola per presentarsi e incontrare i futuri studenti. 

Alcune psicologhe esperte di orientamento condurranno gli incontri per gli studenti dedicati alla 

scelta della scuola secondaria superiore. 

Partenza: dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "Papa Giovanni XXIII" di Maserà di Padova alle 

ore 08,00 

Rientro: per le ore 13,00 alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Papa Giovanni XXIII" 

Classi partecipanti: 3^A/B/C/D 

N. alunni partecipanti: 83 + 6 docenti accompagnatori 

Docente referente: ins. Santinon Simona 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Costo per alunno: € 6.00 (sei) da consegnare alle insegnanti. 

 

Si chiede pertanto di compilare l’autorizzazione alla partecipazione presente nell’apposita sezione 

del libretto personale e di restituirla alle insegnanti di classe, unitamente all’importo richiesto, en-

tro SABATO 9 NOVEMBRE 2019. 

 

Ringrazio per la gentile collaborazione e saluto cordialmente. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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