
ISTITUTO COMPRENSIVO “Papa Giovanni XXIII” 

Vicolo S. Eustacchio, 18 - 12038 SAVIGLIANO (CN)    

C.F. 95022920045 - tel. 0172.715522 - Fax 0172.713713  

e-mail: CNIC85200G@istruzione.it – PEC: CNIC85200G@pec.istruzione.it  

sito: www.icpapagiovanni.gov.it 

Circolare n. 14 - alunni                    Savigliano, 14 novembre  2013     

 
Ai genitori – classi terze 

Oggetto:  Orientamento 
 
Durante le lezioni dei giorni 2 – 3 - 4 dicembre 2013, dalle ore 9 alle ore 12 gli alunni  delle classi terze visiteranno gli Istituti 

Superiori di Savigliano  (CNOS-FAP - I.I.S. “CRAVETTA” IPC-IPSIA - I.I.S. “ARIMONDI–EULA” Liceo/Geometra/Ragioneria), che 

organizzeranno delle attività di presentazione della scuola. 

Per motivi organizzativi si invitano le famiglie a scegliere quali scuole visitare secondo il raggruppamento sottoelencato. 

Si prega di restituire il tagliando sotto riportato  ai coordinatori entro giovedì 21 novembre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola MANIOTTI 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il sottoscritto ________________________________________, genitore dell’alunno/a _______________________________ della 

classe 3^ sez. ___ chiede che  suo/a figlio/a partecipi  alle seguenti visite (segnare  una sola scelta): 

 PROFESSIONALI:   CNOS – FAP / IPSIA CRAVETTA MARCONI / IPC CRAVETTA MARCONI 

 TECNICI:      IPC CRAVETTA MARCONI  / IPSIA CRAVETTA MARCONI /  IIS ARIMONDI EULA 

 TECNICI/LICEI: IIS CRAVETTA MARCONI / IIS ARIMONDI EULA / LICEO ARIMONDI EULA 

Data _____________ 
_________________________________________ 

(Firma del genitore o di chi esercita la potestà familiare)                                                                                                    
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