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Circolare n°212 del 26/01/2018
Agli studenti delle classi 4° e 5°
Ai coordinatori delle classi 4° e 5°
Ai rappresentanti dei genitori
Alla DSGA
Alla Vicepresidenza
Al sito web
OGGETTO: Orientamento in uscita - giornata del 3 febbraio
Ricordiamo a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° l’importanza della partecipazione alla giornata:
3 febbraio 2018: come immagino il mio futuro? Criteri per una scelta consapevole
inserita nel piano delle attività di “Orientamento in uscita”. Gli orari saranno i seguenti:
Ore 9,00 – ritrovo a scuola e registrazione degli studenti presso il banco-firme posto all’ingresso
dell’Istituto
 Per poter ottenere il riconoscimento delle ore di ASL, tutti gli studenti dovranno firmare
gli appositi elenchi preparati per classe, tanto al momento del loro ingresso, quanto alla
conclusione delle attività.
Ore 9,30 - PRIMA PARTE: In Auditorium, i relatori si presenteranno brevemente, anticipando ciò di cui
tratteranno più diffusamente nella seconda parte. Hanno confermato la loro presenza alcuni docenti
universitari di ambito scientifico, letterario ed informatico, un medico ematologo, già responsabile del Centro
trapianti Midollo Ospedale di Niguarda, una laureanda, i rappresentanti di nove ITS lombardi ed i responsabili
di una nota università telematica.
Ore 10,45 – SECONDA PARTE: ogni relatore avrà a disposizione una classe, nella quale incontrerà liberamente
tutti gli studenti interessati; sarà quindi possibile per tutti un dialogo personale con i relatori dei vari ambiti
di studio.
Ore 12,30 – CONCLUSIONE LAVORI
 tutti gli studenti dovranno firmare gli elenchi al momento dell’uscita
Per la migliore riuscita della nostra giornata di orientamento è fondamentale la collaborazione di tutti gli
studenti, ai quali chiediamo la partecipazione attenta e puntuale, insieme alla correttezza dovuta alla
disponibilità dei relatori.
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