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Ai Docenti delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Agli A.T. A.M. Casciani 

Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA -  Informagiovani per le scuole 

 

 

 

Si comunica che “Informagiovani per le scuole” offre agli studenti un servizio di orientamento che 

mira a fornire strumenti idonei per sostenere scelte consapevoli e mirate, sia nella direzione delle 

future scelte post-diploma sia orientate all’inserimento nel mercato del lavoro; inoltre è possibile 

ricevere informazioni e orientamento sui programmi europei.  

A tal fine si propongono interventi, della durata di circa 1 ora, che avranno luogo nelle sedi di 

Albergotti e di Stampini per un numero di 100 studenti circa. Durante l’incontro verrà affrontato il 

tema della scelta post-diploma legata all’Università e al mondo del lavoro.  

Per tale iniziativa sono previsti due incontri: il giorno 28 ottobre, nell’aula Magna di Albergotti, e 

il giorno 29 ottobre nell’Aula Magna di Stampini. 

 

Le classi di via Albergotti e di via Maroi si recheranno in Aula Magna della sede centrale il giorno 

28 ottobre 2019 secondo la seguente scansione: 
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- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 partecipazione delle classi di via Albergotti: 5G, 5L, 5I e 5Q 

Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della quarta ora. Al 

termine dell’incontro gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 

- dalle ore 12.30 alle ore 13.30 partecipazione delle classi di via Albergotti (5P, 5R, 5O), e di 

via Maroi (5A, 5B).  
Le classi 5P, 5R, 5O scenderanno in Aula Magna accompagnate dal docente della quinta ora.  

Le classi di Maroi usciranno dal proprio plesso alle ore 12.05 (i minorenni con autorizzazione dei 

genitori) accompagnati dai docenti della quinta ora, per raggiungere la sede centrale entro l’ora di 

inizio dell’incontro.  

Al termine dell’incontro gli studenti faranno rientro nelle proprie abitazioni. 

 

Le classi della sede di via Stampini accederanno all’Aula Magna il 29 ottobre secondo la seguente 

scansione: 

- dalle ore 10.05 alle ore 11.00 partecipazione delle classi di via Stampini: 5F, 5H, 5M.  

Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della terza ora.  

- dalle ore 12.05 alle ore 13.00 partecipazione delle classi di via Stampini: 5N, 5K.  

Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della quinta ora.  

Al termine di ciascuno dei due incontri gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

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


