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         Brescia 1 febbraio 2020 
Ai proff. Coordinatori delle classi quinte 

Agli alunni delle classi coinvolte 
Agli studenti rappresentanti di classe e Consiglio Istituto  

p.c. a tutti i docenti  
 
 
Oggetto : SETTIMANA PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA (3- 8 FEBBRAIO 2020 ) – classi QUINTE 
  

La commissione dell’Orientamento in Uscita, in continuità con quanto previsto dal PTOF e in accordo con i 

rappresentanti degli studenti delle classi quinte e dei rappresentanti d’Istituto, ha organizzato per le classi 

quinte nell’ambito della Settimana dell’ORIENTAMENTO vari workshop nei quali accademie e atenei 

presenteranno ai nostri studenti la loro proposta formativa. 

In ogni mattinata  sono previsti tre moduli di due ore ciascuno :  

 8.00-10.00 - 10.00-12.00 - 12.00-14.00  

 

Per ciascuna classe 5^ si allega la sintesi della settimana indicante gli studenti iscritti ai vari workshop che 

sono pertanto autorizzati a partecipare agli stessi; a ciascuna classe verrà fornita anche la stampa, da 

tenere affissa  in classe per tutta la settimana , a cura dei rispettivi rappresentati di classe .  

La Settimana per l’Orientamento in Uscita si concluderà SABATO 8 FEBBRAIO 2020 con la partecipazione 

delle classi 5e al IX° Salone Universitario che si allestirà nel nostro Istituto. Quest’anno si sono prenotate 

circa 60 realtà tra Facoltà, ITS, Accademie, ecc.   

Le classi quinte saranno accompagnate dai docenti della quarta ora, alle ore 11.30, e potranno visitare gli 

stand fino alle ore 13.00.  

Si chiede ai coordinatori di far conoscere alle classi l’orario della loro presenza al Salone Universitario e di 

registralo  nell’Agenda del Registro di Classe. 

FS Orientamento in uscita : Prof. Di Bennardo  

Allegati : 

- brochure workshop settimana  

- locandina Salone Orientamento  

- schemi iscrizione studenti  

                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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