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CIRCOLARE n.  61  -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti delle classi quarte e quinte 

Agli Alunni delle classi quarte e quinte 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

  

 

Oggetto:    Orientamento in uscita - Young International Forum 2019 : integrazione 

  

Ad integrazione della circolare n. 43 del 01 ottobre si precisa che è richiesta la presenza del docente 

accompagnatore, previa disponibilità del medesimo e in accordo con gli altri docenti di classe,  se 

ad aderire all’evento sono  classi intere o un numero elevato di studenti per classe. Senza docente 

accompagnatore la classe non potrà partecipare all’evento.  Il coordinatore di classe informerà la 

Vicepresidenza (classi della sede di V. Albergotti) e le fiduciarie ( classi delle sedi di  v. Maroi e v. 

Stampini).  

Gli studenti delle classi quarte dei 3 plessi dell'Istituto dovranno comunicare entro il 9 ottobre 2019 

il nome del docente accompagnatore 

- ai rispettivi coordinatori di classe  

- ai docenti referenti per l’Orientamento in uscita  proff. D.S. Lombardi e M. Patassini 

tramite email lombardidorastella@gmail.com; marco.patassini1973@gmail.com 

Si ricorda  che gli studenti minorenni dovranno consegnare al docente accompagnatore o al 

coordinatore l'autorizzazione dei genitori per partecipare all'iniziativa, ENTRO IL GIORNO 
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PRECEDENTE alla giornata di orientamento; se sprovvisti di autorizzazione dovranno recarsi 

regolarmente a scuola;  

I coordinatori delle classi interessate dovranno comunicare le adesioni degli alunni/classi e i 

nominativi dei docenti entro il 9 ottobre 2019 alle rispettive vicepresidenze 

 

I docenti (o un rappresentante di ogni classe, se non sono presenti accompagnatori) potranno recarsi 

presso il box Accoglienza Docenti per avviare la procedura di ingresso del proprio gruppo. 

Effettuata la registrazione presso l’accoglienza, il docente o il rappresentante degli studenti 

raggrupperà gli alunni in attesa che il personale chiami il nome dell’Istituto per far entrare il 

gruppo.  

Per ogni ulteriore informazioni e chiarimenti, gli studenti potranno rivolgersi ai referenti 

dell'Orientamento in uscita,  Il prof.ssa Dora Stella Lombardi e prof. Marco Patassini 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


