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 - Ai vicepresidi degli Istituti Comprensivi di: 
    Città della Pieve 
    Chiusi 
    Alto Orvietano 
    Panicale/Tavernelle 
    Cetona  
    Piegaro  
 
Alle FS o referenti dell’orientamento IC  di: 
  Città della Pieve   
  Chiusi 
  Alto Orvietano 
  Panicale/Tavernelle 
  Cetona  
  Piegaro  

e pc        Ai collaboratori del DS IIS Cavino  
              Prof.sse  Paoletti-Marconi-Beccafichi 
              Alle docenti Mancini-Becciolotti-Giovagnoli  
        

 
Oggetto: invito incontro per formazione classi prime e dialogo - confronto su prove ingresso e 
specificità di indirizzi. 
 
 
 
 
                        Questa presidenza, visti i criteri deliberati da questo Istituto per  la formazione delle 
future prime classi, chiede cortesemente alle SS.LL di voler partecipare all’incontro previsto per il 
giorno 27 Agosto dalle ore 10,30  alle 12,30   presso la sede del Liceo come da richiesta avanzata 
ai  Dirigenti scolastici e loro successivo  positivo parere. 
                   Alle SS.LL saranno richieste indicazioni ed informazioni sugli allievi che si sono iscritti 
presso questo istituto per frequentare nell’a.s. 2014/15 i diversi indirizzi liceali e l’istituto 
professionale per il commercio.  
              Alla presenza anche dei collaboratori di questa dirigenza  e dei docenti impegnati nella 
formazione delle classi o FS dell’orientamento, sarà  importante in questa occasione, continuare il  
dialogo - confronto sulle prove di ingresso e sulla specificità degli indirizzi di questo istituto.  

 L’incontro  si intende finalizzato ad  un’accoglienza degli allievi  il più possibile aderente ai 
loro bisogni ed aspettative.  
             Confidando nella presenza, in attesa dell’incontro, mi è gradito porgere a tutti i miei più 
cordiali saluti.  
 
                                  

 f.to Il Dirigente scolastico  
            Prof.ssa Rita Albani 


