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Circ. n. 117 

Desenzano del Garda, 23/10/2021 
 
 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Ai docenti 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Iniziative di orientamento in uscita. 
 
 
Si informano gli studenti in indirizzo che, nell’ambito delle iniziative di Orientamento in uscita, 
per l’anno scolastico in corso sarà possibile, in una giornata dedicata e in orario 
mattutino, conoscere l’offerta formativa delle Istituzioni lombarde tramite il portale 
OrientaLombardia. Interverranno i referenti di numerosi Atenei e Istituzioni per guidare gli 
interessati alla scelta post-diploma. 
La data stabilita è il 15 Dicembre prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (e dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 per gli studenti che entrano alla terza ora). La durata minima per 
ottenere l’attestato di partecipazione è di tre ore, ma, qualora necessario e previo assenso dei 
docenti, gli studenti potranno continuare nell’ora successiva la loro interazione con le 
Istituzioni di interesse. Ogni studente potrà accedere tramite link alla piattaforma e interagire 
(ponendo domande verbalmente o scrivendo in chat) con i referenti esterni.  
 
Seguirà ulteriore circolare alla quale sarà allegato il programma dettagliato e le indicazioni per 
l’iscrizione.  
Gli studenti sono invitati a portare con sé, nella data indicata, il proprio pc o tablet e 
delle cuffie che permettano di partecipare senza disturbare i compagni di classe.  
Si comunica, infine, che sul sito della scuola – Sezione Orientamento in uscita – vengono 
costantemente e tempestivamente pubblicate le iniziative di Orientamento delle quali siamo 
informati. Si raccomanda pertanto di consultare il sito con continuità.  
 
Si chiede agli studenti, per rispetto dell’Istituzione Scolastica, dei referenti esterni che hanno 
mostrato grande disponibilità a questi incontri, e dei compagni stessi, di attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato nella presente comunicazione.  
I docenti coordinatori di classe annoteranno in Agenda del registro elettronico l’impegno di 
Orientamento alla data sopra indicata.  
Per ogni necessità di chiarimenti rivolgersi alla docente Responsabile Orientamento in Uscita, 
Prof.ssa Notarangelo, oppure alla prof.ssa Avigo o alla prof.ssa Meloni della commissione 
competente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

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 


