
 
 

 
 
OGGETTO: Progetto Orientamento: Open class/attività laboratoriali  

Maria Capua Vetere
 
 In riferimento all’oggetto si comunica che
un’uscita presso l’Istituto  I.SI.S.S Righi
attività di open class nei laboratori di Odontotecnica 
e Moda.  
 Gli studenti verranno in  perfetto
da programma alle ore 8,20 (studenti sede centrale
altezza“  Tre paletti” di Casapulla
8,15 presso la Via Circumvallazione e in seguito lo stesso pullman si reca ai tre paletti per 
prelevare la classe 3D. 
I docenti accompagnatori saranno i seguenti
Foniciello Rosa – Orlando Maria 
  
 Il rientro è previsto orientativamente per 
 Gli studenti dovranno presentare autorizzazione firmata dei genitori
nella sezione alunni-famiglie alla voce uscite didattiche.
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 
Tel 0823/185055

Distretto Scolastico n°16

COMUNICAZIONE N. 56 
del 23/01/2020 

Ai Collaboratori scolastici
Ai Coordinatori di classe I

Ai genitori tramite gli studenti

OGGETTO: Progetto Orientamento: Open class/attività laboratoriali  I.SI.S.S Righi
Maria Capua Vetere. 

all’oggetto si comunica che martedì giorno 28 gennaio 
I.SI.S.S Righi-Nervi  di Santa Maria Capua Vetere

di open class nei laboratori di Odontotecnica - Meccanica – Ottica - Informatica 

Gli studenti verranno in  perfetto orario a scuola ore 8,00  per permettere la partenza come 
(studenti sede centrale classe 3C - 3°-3F) sulla Nazionale Appia 

Tre paletti” di Casapulla. Gli studenti della succursale saranno prelevati  alle ore 
azione e in seguito lo stesso pullman si reca ai tre paletti per 

I docenti accompagnatori saranno i seguenti: Fusco Maria ( 3E) – Minichino Antonella (3B) 
Orlando Maria – Legnante (3C) – De Sano (3A) –  Gargiulo

Il rientro è previsto orientativamente per le ore 12,00 circa. 
Gli studenti dovranno presentare autorizzazione firmata dei genitori 

famiglie alla voce uscite didattiche. 

(dott.ssa Maria Carmina Giuliano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993
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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

  

 
Alla DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 
di classe III Secondaria 

Ai genitori tramite gli studenti  

I.SI.S.S Righi-Nervi di Santa 

gennaio 2020 è prevista 
di Santa Maria Capua Vetere dove si  svolgeranno 

Informatica - Domotica 

per permettere la partenza come 
) sulla Nazionale Appia 

Gli studenti della succursale saranno prelevati  alle ore 
azione e in seguito lo stesso pullman si reca ai tre paletti per 

Minichino Antonella (3B) – 3F 
Gargiulo (3D). 

 che scaricano dal sito 

F.to La dirigente 
Maria Carmina Giuliano) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993  

 
 

 



 
 
 
 
 
 


