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          Cucciago, 29 novembre 2021   

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni interessati 

Al personale docente e ATA plesso scuola secondaria di Grandate 

Docenti Rossini R. -Dotti B. -Sala S. -Monti 

Al DSGA 

A.A. Morabito Francesca 

Sito web 

Bacheca r.e. 

Circolare n. 71 

 

Oggetto: Progetto “Un futuro oltre la media” – Test di orientamento facoltativi 

 

A seguito del raggiungimento del numero minimo di iscritti ai test di orientamento facoltativi previsti come 

conclusione del progetto “Un futuro oltre la media” in collaborazione con ASCI, si comunica che i test in 

oggetto verranno somministrati, in un unico incontro, martedì 7 dicembre 2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

presso la scuola “Luigi Carluccio” di Grandate.  

 
La presenza degli studenti a scuola è resa necessaria dalla tipologia di test da sottoporre ai ragazzi.  
 
Gli alunni interessati verranno preavvisati dai docenti che comunicheranno date, orari e modalità di 
svolgimento.  
 
Nel rispetto massimo delle regole di contenimento epidemiologico Covid-19, i test si svolgeranno  
 
nell’atrio del plesso con gruppi costituiti da alunni appartenenti alla stessa classe.  
 
L’accesso a scuola sarà organizzato nel modo seguente:  
 

• Gli alunni delle classi terze, sottoposti alla somministrazione dei test, si recheranno nell’istituto sotto la 

supervisione del docente presente e dell’esperta ASCI;  

• I docenti ed il personale Ata cureranno la sorveglianza e il rispetto delle norme di sicurezza in 

ingresso, durante la permanenza e in uscita;  

Conclusa la somministrazione dei test, i ragazzi lasceranno l’istituto in modo ordinato e autonomo. 

Si comunica che, in caso di impossibilità di svolgimento nella data prevista per qualsiasi evenienza  

sopraggiunta, i test saranno rinviati al 10 dicembre 2021.  

Sarà comunque premura della scuola contattare le famiglie per informarle dell’eventuale cambiamento.  

Cordiali saluti                                                                                                                                

La Dirigente scolastica 
     Dr.ssa Deborah Iacopino 
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