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Circ. n. 201                      
Desenzano del Garda, 18/01/2021 

 
Agli studenti e alle studentesse delle classi  

2C - 2D - 2E AFM 
2B - 2F - 2G - 2R TUR 

Ai loro genitori 
Ai coordinatori delle classi 

2C - 2D - 2E AFM 
2B - 2F - 2G - 2R TUR 

 
Alla funzione strumentale per l’orientamento in ingresso  

Prof.ssa Liliana Brambilla 
Ai referenti di corso 

Prof.ssa Paola De Santi  
Prof. Alessandro Mignone 

Ai docenti delle discipline d’indirizzo 
Prof.ssa Dora Notarangelo 
Prof.ssa Vittoria Buzzacchi 
Prof.ssa Francesca Gosetti 

Al personale ATA  
Al sito web  

 
 

Oggetto: Orientamento classi seconde settore economico per scelta indirizzo alla 
classe terza – 25/01/2021 - ore 17.00 

 
 
Con la presente si invitano gli studenti e i genitori delle classi in indirizzo, che non abbiano 

ancora chiaro il percorso triennale da seguire, all’incontro che si terrà in modalità on line, 

attraverso la piattaforma GoToMeeting, il giorno 25/01/2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

per indicazioni sulla scelta dell’indirizzo di studi alla classe terza (Amministrazione Finanza e 

Marketing o Sistemi Informativi Aziendali o Turismo) per l’a.s. 2021-2022.  

 
In quell’occasione sarà possibile confrontarsi con alcuni docenti dei singoli indirizzi e con 

studenti di classi superiori. 

Si raccomanda ai coordinatori di classe di dare massima diffusione a tale comunicazione e di 

sensibilizzare gli studenti sull’importanza della scelta del percorso triennale. 

 
Il link per l’incontro è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/499304669 

Per accedere all’incontro è necessario registrarsi con la propria mail istituzionale.  

 
Distinti saluti. 

 
 

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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