
              

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.itC.F.: 80004550622 – Sito Web: 

www.icpadreisaia.edu.it 

 

Agli alunni, ai Genitori e ai docenti interessati 

Delle classi terze scuola secondaria di Foglianise-Tocco C. 

Oggetto: orientamento classi terze  anno scolastico 2020/2021 

 

Si informano i genitori e gli alunni delle classi terze dell’IC Padre Isaia Columbro di Foglianise – Tocco che 

nell’ambito del Progetto orientamento , la referente la prof.ssa Carretta Tiziana ha organizzato  secondo la 

modalità a distanza  un programma di visite e open day virtuali con gli istituti superiori del territorio. Sarà 

possibile nel giorno e nell’ora indicati ,  accedere attraverso un link all’open day della scuola per conoscere 

l’offerta formativa, i docenti e le caratteristiche dei percorsi scolastici proposti.  

Nel prospetto allegato sono indicate le date  previste per gli Open day   e per gli incontri on line ai quali le 

famiglie e gli alunni sono invitati. Saranno forniti i rispettivi link dai docenti  coordinatori delle classi terze .  

Scuola  Giorno  Ora  Plesso Attività 

E.Fermi di 

Montesarchio  

18 dicembre 16:00  

16:30 

Foglianise 

Tocco C. 

Incontro on line (Open Day – visita 

istituto) 

IIS Alberti BN  12 dicembre  1 incontro  15:00 -
16:00. 
2 incontro 16:30 -
17:30  
3 incontro 18:00-
19:00 

 

Foglianise  

Tocco  

Visita on line – Open Day  

Palmieri _Rampone  

BN  

19 dicembre 

20 dicembre  

9:00 /10:00 Foglianise  

Tocco C. 

Visita on line – Open day 

IIS Galilei – Vetrone  19 Dicembre 

9 gennaio  

8:30/12:30 

15:00/19:00 

Foglianise 

Tocco C 

Invito Open day on line  

Materiale informativo digitale 

http://www.icpadreisaia.edu.it/


Ist. Le Streghe BN  19 dicembre Dalle 15:00 

alle 18:00 in 

tre turni di 1h 

Foglianise 

Tocco 

Materiale informativo e invito Open 

Day on line  

IIS  di Faicchio   19 dicembre   Foglianise  

Tocco  

Invito per open day on line e 

incontro virtuale a gennaio  

Ist. Guacci  

Bn  

17 dicembre 

17 dicembre 

16:00  

16:30 

Foglianise 

Tocco C. 

Incontro on line su Teams 

 

 

Le date  e gli orari potrebbero subire delle modifiche per motivi organizzativi. Seguiranno eventuali 

comunicazioni per eventuali date di gennaio 2021. 

 

 

La Referente  

Prof.ssa Tiziana Carretta 

 


