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Circolare n. 156 

Del 25/01/2018 

A.S. 2017/2018 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Delle classi seconde e terze 

 

OGGETTO: SALONE DELL’ORIENTAMENTO  

 

Come previsto nel progetto di orientamento in uscita approvato all’interno del PTOF il giorno 

6 FEBBRAIO 2018 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 

Si terrà presso il nostro Liceo il salone dell’orientamento rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde e 
terze. 

La giornata sarà così organizzata: 

 Dalle 8.00 alle 9.00 regolare svolgimento delle lezioni 
 Dalle 9.15 alle 10.30 accesso al primo turno di presentazione degli atenei  
 Dalle 10.30 alle 10.45 pausa  
 Dalle 10.45 alle 12.00 accesso al secondo turno di presentazione degli atenei 
 Dalle 12.00 alle 13.00 libero accesso degli studenti ai diversi atenei per raccolta di materiale 

illustrativo e per richieste di chiarimenti 
 Dalle 13.00 alle 14.00 regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Tutti gli studenti dovranno scegliere di partecipare alla presentazione di un ateneo per turno (totale due 
atenei) attraverso il format di google che sarà attivato a partire da lunedì 29 gennaio. 

(per gli studenti delle classi terze l’accesso alla piattaforma di google è previsto per il 29 gennaio mentre gli 
studenti delle classi seconde potranno accedere a partire dal 30 gennaio). 

Si ricorda che tale salone non è organizzato sotto forma di assemblea di istituto ma è inserito nelle attività 
di alternanza scuola/lavoro obbligatorie. 
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Gli atenei saranno così distribuiti 

ATENEO COLLOCAZIONE 

Università degli studi di Pavia Classe 2A 

Università Cattolica Classe 4A 

Università statale Insubria Aula Prina 

LIUC Classe 3D 

IULM Classe 3 E 

Università Bocconi Classe 5A 

Università cafoscari Classe 1 A 

NABA Classe 3A 

Accademia Belle Arti “Galli” Aula n.9 

IED Classe 2 D 

Scuola di Mediazione linguistica - 
Varese 

Aula informatica 

Università San Raffaele Classe 5D 

USI- università svizzera italiana Classe 1D 

 Università di Lugano Classe 4D 

Tutor You Classe 3F 
 

Per ragioni organizzative si rende necessario effettuare i seguenti cambiamenti di aula che 
avverranno dalle ore 8.00 fino al termine della mattinata:    

CLASSE SI TRASFERISCE IN e 
VICEVERSA 

N. BANCHI 

4A (27) -> <- 3C (25) +2 in 3C 

5A (27) -> <- 2B (25)  

1A (26) -> <- 2C (29) +3 in 1A 

4D (29) -> <- 2E (26) +3 in2E 

5D (25) -> Aula di Arte +1 in 5D 

1D (24) -> <- 3B (23) +1 in 3B 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 


