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Protocollo (Vedi Segnatura) Como, 10 marzo 2022 
               
Circolare n.  166 
Anno scolastico 2021-2022  
 - Ai genitori della Scuola secondaria di I grado  
   “A. Fogazzaro” dell’IC Como Rebbio 

 - Al sito web dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: Calendario incontri di Orientamento per i genitori delle classi seconde della Scuola 
          Secondaria di I° grado “A. Fogazzaro” 

 

 Nell’ambito delle attività che già da diversi anni sono state promosse dalla Rete provinciale 
“Orienta Como”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito territoriale di 
Como 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. Gli 
incontri saranno tenuti dalla Dott.ssa Gerosa e dalla Dott.ssa Soddu e per l’IC Como Rebbio si 
svolgerà: 

 

Dott.ssa Soddu 
23/03/2022 

20.00 –21.30 IC Como Rebbio https://forms.gle/zjgtgzpjSLPCjXub9 

 

 
I genitori, che vorranno partecipare agli incontri, dovranno prenotarsi attraverso i link sopra 
riportati, entro i 2 giorni precedenti la data prevista per l’incontro. Successivamente, riceveranno, 
sulla mail fornita al momento della prenotazione, il link a cui collegarsi per l’incontro scelto. Ogni 
evento avrà la disponibilità massima di 100 posti per ogni incontro e sarà garantita la partecipazione 
nel rispetto cronologico dell’ordine di prenotazione da parte degli interessati. 
Se si registreranno un numero di prenotazioni superiori alla disponibilità indicata precedentemente, 
saranno istituite delle serate aggiuntive atte a soddisfare le richieste pervenute. 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Daniela De Fazio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 
 
 
Dirigente: Daniela De Fazio 

Pratica trattata da Santina Rovito 
Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it    
Via Cuzzi, 6 – 22100 Como Tel. 031507349   Sito web: www.iccomorebbio.edu.it 
Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscal: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7 
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