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 Cucciago, 8 marzo 2022 

 

Ai genitori delle classi seconde della 

scuola secondaria di primo grado  

di Cucciago e Grandate 

 

Alla FS Continuità e Orientamento 

 

 E p.c. Dsga 

 

SITO Web 

BACHECA r.e.

 

Avviso n: 50 

 
OGGETTO: Calendario incontri di Orientamento per i genitori delle classi Seconde della scuola   

                       secondaria di primo grado 

 

Gent. Genitori, 

il presente per comunicare quanto in oggetto nell’ambito delle attività relative all’Orientamento. 

Le iniziative afferenti, già da diversi anni, sono state promosse dalla Rete provinciale “OrientaComo”, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito territoriale di Como il quale organizza, in modalità on-line, degli 

incontri rivolti ai genitori degli studenti delle classi Seconde delle scuole secondarie di primo grado statali e 

paritarie della provincia di Como. 

L’incontro previsto per la scuola secondaria dei plessi di Cucciago e di Grandate sarà tenuto dalla dott.ssa Soddu e si 

svolgerà giorno 17/03/2022 dalle ore 20,00 alle ore 21,30 previa prenotazione delle famiglie interessate entro i 2 

giorni precedenti la data prevista per l’incontro al seguente link: 

 

https://forms.gle/kahCe2ywQrc1wEyq8 

 

A registrazione avvenuta, sulla mail fornita al momento della prenotazione, si riceverà il link a cui collegarsi per 

l’incontro.  

Si ricorda che l’evento avrà la disponibilità massima di 100 posti e sarà garantita la partecipazione nel rispetto 

cronologico dell’ordine di prenotazione da parte degli interessati. 

Qualora si dovesse registrare un numero di prenotazioni superiori alla disponibilità indicata saranno istituite delle serate 

aggiuntive atte a soddisfare le richieste pervenute. 

Certa di una nutrita partecipazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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