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Circ. n. 90              

Desenzano del Garda, 01/11/2020 
   

 

Alle studentesse e agli studenti 
delle classi quarte e quinte dell’Istituto 

e alle loro famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
Oggetto: Orientamento in uscita. 
 

 

Si informano gli studenti in indirizzo che anche quest’anno si prevede di effettuare una serie di 
incontri di orientamento alle scelte post-diploma, con la partecipazione attiva di referenti di 

numerose Università, Enti pubblici e privati, e Istituti di Istruzione Superiore.  
Considerata la situazione emergenziale in atto gli incontri saranno in modalità “on line”. 
 

Al momento non è ancora disponibile un calendario con date e orari, che sarà pubblicato 
successivamente. Tuttavia, considerato che le classi sono presenti a scuola, in giorni e orari diversi, 
per le attività di laboratorio, l’orientamento in uscita sarà probabilmente organizzato in orario 
pomeridiano (dalle ore 15.00). Una volta noti date e orari, un docente accederà al registro di classe 

e farà l’appello dei presenti, ai quali viene chiesto di iscriversi PREVENTIVAMENTE all’attività 
come di seguito indicato: 
 

1. Lo studente compila 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. Possono essere espresse diverse opzioni (es. Università di Brescia, Università di Verona, 

Università Cattolica, ITS Alto Garda). 
3. Il modulo on line DEVE ESSERE INVIATO IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 

25 NOVEMBRE 2020. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE MODULI TARDIVI O 
INCOMPLETI.  

4. Lo studente che ha aderito DEVE INTERVENIRE EFFETTIVAMENTE all’incontro per il quale si 

è prenotato, ANCHE SE DOVESSE SVOLGERSI IN ORARIO POMERIDIANO. La 
partecipazione sarà accertata, il giorno stesso, tramite appello nel registro di classe, a cura 
della prof.ssa Notarangelo, della prof.ssa Lo Votrico o di altro docente. 

 

Si raccomanda, per rispetto dell’Istituzione Scolastica e dei referenti esterni che hanno mostrato 
grande disponibilità a questi incontri, di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella 
presente comunicazione. La partecipazione all’Orientamento, accertata mediante 

iscrizione ed effettiva presenza all’attività, varrà per l’attribuzione del credito scolastico.  
Per ogni necessità di chiarimenti rivolgersi alla docente Responsabile Orientamento in Uscita, 
prof.ssa Notarangelo, o alla prof.ssa Lo Votrico.  
 

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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