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Agli/alle studenti/sse delle classi quinte 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Orientamento in uscita – Incontro online – 
 “COSA SONO GLI ITS E GLI IFTS” – 4 aprile 2022 ore 9.00-11.00. 
 
 
In relazione all’iniziativa in oggetto si dispone quanto segue: 
 
• classi 5M – 5I – 5H – 5E – 5D e 5C (che entrano alle ore 8.00): 

il link per il collegamento verrà inviato con email ai coordinatori, per la successiva 
condivisione, a loro cura, con i docenti in servizio e gli studenti eventualmente in DDI. 

• classi 5A – 5F – 5G – 5L e 5R (che entrano di regola alle ore 10.00):  

i coordinatori inoltreranno per tempo i nomi degli studenti interessati all’iniziativa 
alla Prof.ssa Silvana Meloni, che li riceverà alle ore 8.45 in Auditorium registrandone la 
presenza nel registro elettronico. I coordinatori provvederanno anche a segnalare i nomi 
degli studenti impegnati ai colleghi di corso in servizio con le suddette classi alle ore 
10.00, in modo che possano segnarne la “presenza fuori aula” per la terza ora di lezione. 

 
I docenti che utilizzano i telecomandi alla prima ora sono invitati a riportarli al centralino al 
termine della lezione, per renderli disponibili all’utilizzo per l’attività programmata. Essendo 
l’iniziativa a “cavallo” dell'intervallo si ricorda ai docenti in servizio di anticipare o posticipare la 
pausa. 
 
Si coglie l’occasione per  far conoscere la  Guida SMART all’orientamento in provincia di  
Brescia, scaricabile a questo link, realizzata da Camera di Commercio di Brescia e 
Unioncamere Lombardia sulla base della Banca dati Excelsior, con le previsioni sui fabbisogni 
occupazionali a medio periodo. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Per la Commissione Orientamento in uscita  
Prof.ssa Silvana Meloni                        
 

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 


