
    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it  

Tel./fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel./Fax Segreteria 082742046 
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

CIRCOLARE N. 173 
 
- Agli alunni delle classi III della Scuola secondaria di  

I grado di Lioni e Teora 
- Ai genitori dei suddetti alunni 
- Ai docenti dell’Istituto 
- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di 

Lioni (AV) 
e  p.c. al referente sull’Orientamento  

 
 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di 

Sant’Angelo dei L. (AV) 
e  p.c. al referente sull’Orientamento 

 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “R. D’Aquino” di 

Montella (AV) 
e  p.c. al referente sull’Orientamento 

 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “A.M. Maffucci” 

di Calitri (AV) 
e  p.c. al referente sull’Orientamento 
 

e p.c. Alla docente F.S. Area 2 “Continuità e 
Orientamento” prof.ssa Paola Garofalo 
 
- Al D.S.G.A. 
- Al Personale A.T.A. 
 
- Al sito web www.iclioni.it 
- All’Albo 
- Agli Atti 

 
   
OGGETTO: Invito all’incontro “Scuola Aperta per l’Orientamento” 
 

Scuola, docenti, genitori e ragazzi 

INSIEME 

Per migliorare l’orientamento scolastico e aiutare i giovani ad una 

scelta responsabile e consapevole per il proprio futuro 
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In riferimento al progetto “Orientamento” in uscita rivolto agli studenti di Terza media del nostro Istituto, si comunica 
che, in data martedì 21 gennaio p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.30 la scuola Secondaria di primo grado accoglierà 
nuovamente i rappresentanti delle scuole superiori del territorio che vorranno riproporre ai ragazzi e ai genitori la propria 
Offerta Formativa, in vista della fine delle iscrizioni prevista per il giorno 31/01. 
Tale iniziativa ha la finalità di offrire una visione generale delle risorse scolastiche che il nostro territorio offre per una 
scelta consapevole, e di consentire a coloro che sono sicuri del percorso scolastico individuato di prendere contatti con i 
referenti dei diversi istituti presenti. 
L’incontro si svolgerà nell’auditorium dell’IC “Nino Iannaccone” in via Ronca n° 20 Lioni (AV) e sarà articolato così come 
di seguito indicato:  
 
 
 
 
 
 
I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul Sito web e sulla Bacheca Argo Scuola Next. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. Gerardo VESPUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

Ore 9:30 I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni  (AV) 

Ore 10.15 I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei L. (AV) 

Ore 11.00 I.I.S.S. “R. D’Aquino” di Montella (AV) 

Ore 11.45 I.I.S.S. “A. M. Maffucci” di Calitri (AV) 


