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AI  REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO e AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE 

 
Si comunica che, da lunedì 02 dicembre 2019 a lunedì 27 gennaio 2020,  il nostro 
Istituto Cattaneo-Deledda è disponibile ad accogliere i ragazzi delle terze che 
desiderano trascorrere una mattinata di lezione nelle nostre classi. 
Coloro che intendono usufruire di questa opportunità possono inviare una mail agli 
insegnanti dei vari indirizzi e saranno poi contattati per fissare esattamente le date. 
 
Indirizzo Servizi Commerciali: Prof.ssa Antonella Bravi - indirizzo e-mail 
antonella.bravi@cattaneodeledda.istruzioneer.it  
Giorno dedicato: Giovedì  dalle 9.00 alle 12.00  
 
Indirizzo  Industria e Artigianato per il Made in Italy: Prof.ssa Anna Maria 
Guastafierro - indirizzo e-mail annamariaguastafierro@gmail.com 
Giorno dedicato: Sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 
Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale : Prof.ssa Simonetta Marotta  - 
indirizzo e-mail simonettamarotta@tiscali.it  
Giorno dedicato: Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00    
 
Sostegno: nell’ambito del sostegno contattare la Prof.ssa Silvia Lugli - indirizzo e-
mail silvia.lugli@libero.it  
Gli studenti devono presentarsi con una dichiarazione firmata da un genitore che 
assolve la nostra scuola da ogni responsabilità ed essere accompagnati e quindi 
recuperati da un genitore all'ora prestabilita (segue modulo di autorizzazione) 
Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

 
Le Referenti Orientamento 

Fitahiana Rakotobe 
Simonetta Marotta  
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Il sottoscritto_________________________________________________ 

genitore  

dell’alunno/a__________________________________________ 

nato/a   a ______________________ il ____________________________ 

residente a _____________ in Via________________________________ 

Tel. Cell. _____________________________iscritto/a   alla classe______  

della Scuola Media________________di___________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
il/la   proprio/a  figlio/a  ad assistere alle lezioni scolastiche presso l’Istituto 

“Cattaneo-Deledda” per una mattina di orientamento al  passaggio scuola 

media- superiore il giorno ________________________; 

 
DICHIARA 

 
di esonerare  l’Istituto  “Cattaneo- Deledda” da ogni responsabilità per la 

durata della visita e si impegna ad accompagnare e prelevare il/la figlio/a  

all’orario concordato con la referente. 

Data, _______________________                                 Firma 

                  

_____________________________ 
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