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Comunicazione n. 109 

Del 13/11/20181 

A.s.2018/19 

 

A tutti i docenti e gli alunni e ai genitori 

Delle classi terze 

Oggetto: GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO 

 

Il giorno 23 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 24.00 si terrà la GIORNATA 
DELL’ORIENTAMENTO organizzata dal comune di Varese in collaborazione con le scuole superiori 
del territorio. 

La giornata sarà articolata in tre momenti distinti: 

- Mattino (dalle 9.00 alle 14.00) presso il palazzetto dello sport di Varese visita agli stand 
delle diverse università (51) per raccogliere notizie, informazioni per la scelta del loro 
futuro 

- Pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.30): workshop (come da programma consegnato nelle 
diverse classi), a scelta libera, dislocati in luoghi diversi della città   

- Sera (ore 21.00): concerto live organizzato dall’Associazione COVO presso il teatro 
Santuccio) 

Tenuto conto che l’orientamento è parte integrante del curriculo degli studenti dell’ultimo anno e 
che per il nostro liceo esso è inserito con apposito progetto nel PTOF la partecipazione alla 
mattinata presso il palazzetto è obbligatoria e sostituisce il normale svolgimento dell’attività 
didattica. 

La mattina sarà pertanto così organizzata: 

 Ore 8.20 tutti gli alunni delle classi terze, in modo autonomo, si ritroveranno presso il 
parcheggio posto di fronte all’entrata principale dello stadio Franco Ossola ( a fianco del 
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ristorante giapponese Oriental). Qui troveranno i docenti che dopo aver fatto il regolare 
appello e constatato gli assenti li accompagneranno al palazzetto. 

 Gli alunni saranno liberi di girare tra i diversi stand delle università, ma non potranno 
lasciare la struttura fino alle ore 13.00. Per questo motivo nel corso di tutta la mattinata 
saranno presenti docenti delle diverse classi che si turneranno  

 Alle ore 13.00 gli alunni saranno liberi di recarsi a casa o di spostarsi in Varese per accedere 
alle attività pomeridiane che sono a scelta libera. 

Sorveglianza 

8.00-10.00 Borgia patrizia 10.00-13.00 Borghi Valeria 

8.00-11.00 Poulos Kostas 11.00-13.00 Listì Emanuela 

8.00-11.00 Petrucciani Maria V 11.30-13.00 Romano Angela 

 

 

Per quanto riguarda il pomeriggio ricordo che oltre al Salone dell’Arte (università e accademie 
d’arte) che si terrà presso il liceo artistico e alla simulazione di test che si terrà presso 
l’informagiovani, presso il nostro liceo si terrà, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, l’incontro con 
TUTOR YOU per conoscere più da vicino le università all’estero. 

Dal momento in cui le attività pomeridiane, ad eccezione del salone dell’Arte, vanno prenotate 
tutti gli alunni interessati sono pregati, tramite i rappresentanti di classe, di far pervenire la loro 
prenotazione alla professoressa Petrucciani entro e non oltre sabato 17 novembre 2018 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Salvatore consolo 

 


