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Circ. n. 182  
Desenzano del Garda, 09/01/2021 

 
Alle studentesse e agli studenti 

delle classi quarte e quinte e alle loro famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – UNIVERSITY WEEK:  
 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
 
Considerato che le attività didattiche si svolgeranno, come da ultima disposizione normativa, a 
distanza fino al giorno 23/01, si riportano di seguito le indicazioni da seguire per le giornate di 
Orientamento Universitario, calendarizzate nella settimana dal 18 al 22 gennaio 2021, come 
già comunicato con precedente circolare n. 100 del 06/11/2020:  
 

• Università di Brescia (18 gennaio ore 15.00-16.00) e Verona (19 gennaio ore 
14.30-16.00): si utilizzerà la piattaforma GotoMeeting, considerato il numero elevato 
di studenti iscritti.  

• Università di Trento (20 gennaio ore 15.00-16.00), IULM (21 gennaio ore 15.00-
16.00) e Università Cattolica di Brescia (22 gennaio ore 15.00-16.00): sarà 
utilizzata la piattaforma Meet. 

 

• I coordinatori di classe riceveranno il link utile al collegamento due giorni prima 
dell’evento, e lo comunicheranno agli studenti iscritti, i cui nominativi sono riportati 
in Agenda del Registro Elettronico per ogni giornata di Orientamento. 

• Gli studenti dovranno collegarsi a Meet (di classe) dieci minuti prima degli incontri, in 
modo da poter consentire la registrazione della loro presenza sul registro 
elettronico (in settima/ottava ora) da parte di un docente individuato dai rispettivi 
Consigli di Classe, e successivamente accederanno alla piattaforma GotoMeeting oppure ad 
altro link di Meet per seguire le attività. 

• I docenti NON sono tenuti a seguire gli incontri, restando fermo in tal senso l’impegno 
delle responsabili di Area, prof.sse Notarangelo e Lo Votrico; terminato l’appello potranno 
quindi scollegarsi.  

 

N.B. Si ribadisce che solo gli studenti iscritti possono partecipare agli incontri ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico. A tutti gli studenti si ricorda che sul sito della scuola, 
nella sezione Orientamento in uscita, sono comunque regolarmente pubblicate tutte le 
iniziative delle quali ci viene data comunicazione da parte di Università ed Enti di Formazione 
Superiore.  
 
Distinti saluti. 
 
La Funzione strumentale per l’Orientamento in Uscita  
Prof.ssa Dora Notarangelo  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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