
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E-mail       bsis003001@istruzione.it 

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it           sito web:  www.bazolipolo.gov.it    
 

 
avv.n.81                                                                                                         
                                                                                                          

                                                                                                        Desenzano d/G, 6.11.2018 
 

           Agli alunni delle classi 4 e 5 
Ai genitori      

                                                                                                                                         Sito web 
                                                                                                                                         . 

                                                                                                                                       
Oggetto: Orientamento in uscita – cl. 4 e 5. 
 
 
Si informano gli studenti in indirizzo che anche quest’anno si prevede di effettuare, PRESSO L’ISTITUTO, 
una serie di incontri di Orientamento alle scelte post-diploma, con la partecipazione attiva di referenti di 
numerose Universita’, Accademie  e Istituti di Istruzione Superiore.  
 
Al momento non e’ ancora  disponibile un calendario con data e orari, che sara’ pubblicato successivamente. 
Tuttavia, dato l’elevato numero di frequentanti le classi quarte e quinte, e considerata la necessita’ di garantire la 
sicurezza degli spazi (in relazione alla capienza massima dell’Auditorium d’Istituto) e l’ordine  nello svolgimento 
di queste attivita’, cosi’ da poter assicurare che gli incontri programmati,  anche in orario pomeridiano, siano 
proficui ed utili per la  scelta futura degli studenti,  

 
SI DISPONE 

 
1) Che lo studente (SOLO SE EFFETTIVAMENTE INTERESSATO A PROSEGUIRE GLI 

STUDI DOPO IL DIPLOMA) compili il modulo di iscrizione  ON LINE direttamente dal sito 
della scuola (sezione Orientamento in uscita). Il modulo DEVE ESSERE COMPLETATO IN OGNI 
SUA PARTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A NOME E CLASSE FREQUENTATA.  

2)  Che possano essere espresse  DUE OPZIONI di interesse (cio’ per non affollare eccessivamente 
l’Auditorium ostacolando, di fatto, lo svolgimento dei lavori e l’effettiva partecipazione degli interessati).  

3) Che il modulo on line SIA INVIATO IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 
30 NOVEMBRE 2018. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE MODULI 
TARDIVI O INCOMPLETI.  

4) Che lo studente che ha aderito INTERVENGA EFFETTIVAMENTE all’incontro per il quale si e’ 
prenotato,  ANCHE SE DOVESSE SVOLGERSI IN ORARIO POMERIDIANO. La 
partecipazione sara’ accertata, il giorno stesso,  tramite firma sull’elenco nominativo della 
classe, a cura delle Prof.sse Notarangelo, Avigo, Barresi.   

 
Si raccomanda, per  rispetto  dell’Istituzione Scolastica, dei referenti esterni che hanno mostrato grande 
disponibilita’ a questi incontri, e dei compagni stessi, di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella 
presente comunicazione.  
 
Per ogni necessita’ di chiarimenti rivolgersi alla docente Responsabile Orientamento in Uscita, Prof.ssa 
Notarangelo, o alle professoresse Avigo e Barresi.  
 

                                                                                                         
                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico 
 Francesca Subrizi 
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