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Agli Alunni IV e V anno 

Ai Genitori  

Ai Docenti   

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto:  ORIENTAMENTO IN USCITA: La  Sapienza, Università di Roma – Cammino 

verso Medicina 

 

Si informano gli studenti che il giorno 14 gennaio alle ore 9.30 si svolgerà in modalità 

telematica su piattaforma Zoom, la presentazione del progetto il Cammino verso Medicina.  

 Gli studenti dovranno collegarsi al link https://youtu.be/VzRxaO_z5k0 per seguire il 

convegno e potranno interagire mediante la chat. L’evento durerà fino alle 13.30. Sarà un’occasione 

per sentire quanto offre tale corso di studio e su come ci si prepara al test di ammissione alle facoltà 

biomediche. Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato. 

 

Si ricorda che (circ. 142):  

STUDENTE/STUDENTESSA: 1. si prenota autonomamente all’evento di orientamento online di 

suo interesse; 2. comunica preventivamente al coordinatore di classe e ai referenti per 

l’orientamento in uscita (tramite mail) la sua partecipazione e il giorno in cui prenderà parte 

all’evento (si ricorda che il numero massimo di partecipazioni ad eventi di orientamento online 

consentite durante l’orario scolastico per le attività di orientamento è pari a 3, mentre non vi sono 

limiti per la partecipazioni ai suddetti eventi al di fuori dell'orario scolastico) 3. consegna (in 

formato digitale) l’attestato di partecipazione all’evento di orientamento online sia ai referenti 

dell’orientamento che al coordinatore di classe entro 2 gg dalla partecipazione all’evento  
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COORDINATORE/COORDINATRICE della classe: 1. informa il consiglio di classe della 

partecipazione dello studente all’evento di orientamento online 2. inserisce lo studente come 

‘fuoriclasse’, indicando come motivazione ‘Partecipazione alle attività di Orientamento in uscita’ 3. 

modifica la dicitura ‘fuoriclasse’ in ‘non collegato’ in caso di mancata presentazione dell’attestato 

di partecipazione da parte dello studente  
 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

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


