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Oggetto: Organizzazione della giornata di orientamento in uscita “Orientaday”. 

Il giorno 10 gennaio 2018, si svolgerà l’”Orientaday”,  giornata di orientamento in uscita dedicata agli alunni 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Positano e Praiano. 

Tale iniziativa si inerisce tra le azioni del progetto di istituto “Bussola”, che intende accompagnare gli alunni 

dalla scuola dell’infanzia all’uscita dalla scuola secondaria di I grado dell’I.C. “L. Porzio”, attraverso un 

percorso graduale di orientamento formativo. 

L’ “Orientaday” consentirà alle famiglie e agli alunni di conoscere l’offerta formativa delle  scuole secondarie 

di II grado del territorio.  

Sono stati invitati i seguenti istituti: 

Istituto Istruzione Superiore “Marini – Gioia” Amalfi (SA) 

ISIS “Pantaleone Comite” – Maiori (SA)  

 Liceo “Publio Virgilio Marone” – Meta (NA) 

Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” Piano di Sorrento (NA) 

 Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini”- Sorrento (NA) 

Istituto Polispecialistico “S. Paolo”- Sorrento (NA) 

 Liceo Artistico “F. Grandi” - Sorrento (NA)                                                         

 IISS “G.Marconi”- Torre Annunziata (NA) 

   
L’organizzazione prevista, curata dalla referente prof.ssa T. Rispoli, è la seguente: 

Auditorium di Positano 

ore 15.00 -15.30 consegna del consiglio orientativo alle famiglie degli alunni delle classi terze, a cura dei 

coordinatori di classe 

ore 15.30 - 16.30 circa,  illustrazione sintetica dell’offerta formativa delle scuole invitate, a cura dei docenti 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it




  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.gov.it   
       

 
 

 

ore 16.30 circa -19.00 per ulteriori informazioni, stand delle scuole secondarie di II grado nelle aule della 

scuola di Positano. 

Sarà possibile ritirare il consiglio orientativo anche nelle ore di ricevimento dei coordinatori di classe. 

Al fine di consentire la massima partecipazione all’ “Orientaday”, nel pomeriggio di mercoledì non si 

terranno  i corsi extracurricolari di lingua inglese, previsti a Praiano.   

I genitori e gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado di Positano e Praiano sono 

vivamente invitati alla partecipazione. 

  

  

 

        

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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