
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

Circ. n. 306 
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Agli/alle studenti/sse 
delle classi quinte  

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Matematica – Fisica – Chimica – 
 Sportello propedeutico ai test di ammissione all’Università. 
 
 
Si comunica che, a partire dalla terza settimana di febbraio e per una durata complessiva di sei 
settimane (indicativamente e salvo variazioni, dal 14 al 19 e dal 21 al 28 febbraio, dal 1° 
al 4 marzo, dal 7 al 12 marzo, dal 14 al 19 marzo, dal 21 al 26 marzo) per tre pomeriggi alla 
settimana (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) sarà possibile frequentare lo sportello ON LINE, 
tenuto da docenti interni, nelle discipline indicate  
 
A tal fine si richiede agli/alle studenti/sse interessati/e di compilare in ogni sua parte e 
sottoscrivere, entro e non oltre il 4 febbraio p.v., la dichiarazione di interesse mediante 
modulo Google del quale si riporta il link: 
 

https://forms.gle/jiFMxY6naHcx2sPE8 
 
Si fa presente che successivamente all’invio del modulo Google e prima di ogni lezione 
occorrerà iscriversi alle singole lezioni di sportello e che queste ultime non si terranno se non 
in presenza di due studenti iscritti.  
 
Si ricordano, altresì, i prossimi appuntamenti di Orientamento in uscita con le Università di 
Brescia (03/02/2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e di Verona (15/02/2022, dalle ore 10.00 
alle ore 11.30), in relazione ai quali il link utile al collegamento sarà inviato ai coordinatori di 
classe perché lo condividano con i docenti in servizio durante le ore stabilite.  
 
La prof.ssa Notarangelo, F.S. Orientamento in uscita, è a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
La Funzione strumentale 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 


