
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“FRESA - PASCOLI”  

infanzia – primaria – secondaria 1° grado  

sedi viale Europa – via Croce Malloni – via Pecorari  

Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)  

081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.:94083860653 Cod: Mecc.: SAIC8B8007 
saic8b8007@istruzione.it – saic8b8007@pec.istruzione.it  

www.fresapascoli.edu.it  

 

.All’attenzione FS Orientamento prof.ssa Anna Cuomo  

Al prof. Fiore Terrone assistente procedure  

All’attenzione di tutti i genitori tramite il sito WEB  

A tutti i docenti  

Ai coordinatori delle classi III  

A tutti gli Istituti Secondari di II Grado interessati  

Al DSGA  

Agli Atti  

Oggetto: Incontro per le azioni di coordinamento del 26 Novembre 2021 0re 9.00 con il DS e  FS 

Orientamento dell’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli di Nocera Superiore (Sa) con le Scuole 

Secondarie di II grado del territorio.  

Considerate le esigenze dei percorsi di Orientamento in uscita delle classi terze del nostro Istituto,  

nonostante questa situazione eccezionale, fuori dalla norma e di non semplice gestione che sta  colpendo 

il nostro Paese, la nostra Scuola si è dovuta attivare per avviare percorsi di Orientamento a  distanza in 

quanto il processo di Orientamento rientra a pieno titolo tra le finalità didattiche da  attuare nel piano 

dell’Offerta Formativa della nostra scuola, offerta che per alcuni versi è unitaria,  coordinata e flessibile 

nei contenuti e nelle modalità organizzative in ogni ordine di scuola.   

Il giorno 26 Novembre alle ore 09.00 si terrà un incontro, in modalità telematica, grazie alla  Piattaforma 

Meet di G-Suite, del DS, dott. Michele Cirino, e della FS per l’Orientamento, prof.ssa  Anna Cuomo, 

con i docenti referenti per l’Orientamento delle Scuole Secondarie di II  grado del territorio.  

Attraverso la compilazione della scheda di adesione, presente in allegato, la Prof.ssa Cuomo provvederà 

ad inviare, modulo google al link https://forms.gle/mkKMS5e7kbzuLYxx8 o sulla mail specificata nella 

scheda.   

La calendarizzazione degli incontri da effettuarsi in presenza, tra gli alunni delle classi terze in uscita e 

i Docenti degli  Istituti Superiori  (qualora l’evolversi della situazione epidemiologica lo permetta), sarà 

successiva all’invio della scheda degli Istituti intervenuti.  

Qualora ci fossero difficoltà di partecipazione all’incontro del 26 Novembre 2021, i Docenti referenti  

provvederanno ad avvisare la FS e invieranno semplicemente la scheda di adesione.  

https://forms.gle/mkKMS5e7kbzuLYxx8




Gli incontri avverranno nelle settimane dal 13 al 22 dicembre 2021 e dal 10 al 15 gennaio 2022. 

La scheda di adesione, presente in allegato, dovrà essere inviata all’indirizzo  

annacuomo@fresapascoli.edu.it .   

Si invitano gli Istituiti Superiori ad inviare la loro progettualità allo stesso indirizzo email. Sicuro di una 

Vs partecipazione, porgo distinti saluti.  

Il Dirigente Scolastico  

  



Scheda di adesione al Progetto Orientamento Scolastico in uscita per le 

classi terze  dell'Istituto Comprensivo "Fresa-Pascoli" di Nocera 

Superiore (Sa) - A.S. 2021/2022  

Compilando questa scheda da parte del Referente all'Orientamento della Scuola Secondaria di II  

Grado, sarà possibile partecipare, in modalità telematica sulla Piattaforma G-Suite, all'incontro del 26  

Novembre 2021 alle ore 09.00 con il Dirigente Scolastico, prof. Michele Cirino e con la FS per  

l'Orientamento, prof.ssa Anna Cuomo.  

L'adesione da parte delle scuole sarà fondamentale per l'organizzazione dei successivi incontri in  

modalità on line con gli alunni delle classi terze in uscita.  

La scheda dovrà essere inviata all’indirizzo email: annacuomo@fresapascoli.edu.it  

Nome Scuola Secondaria di II grado comprensivo dei diversi indirizzi:  

_______________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome Docente Referente per l’Orientamento:  

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail:  

________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono:  

________________________________________________________________________________  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare la FS per l’Orientamento: 

Prof.ssa Anna Cuomo 

annacuomo@fresapascoli.edu.it  

cellulare: 3287654349  

mailto:annacuomo@fresapascoli.edu.it

