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Circolare n. 46 del  9/11/2022                                            
                                                                                        Agli studenti e alle famiglie delle  

 classi prime e seconde 

E p.c.   Ai Docenti  e alla DSGA 

  
Oggetto: Orientamento in itinere per le classi del biennio 
 
La Commissione Orientamento ha organizzato le attività di orientamento in itinere per le classi del 

biennio secondo le seguenti modalità: 

1) Orientamento on line aperto a tutte le classi seconde e prime a cura dei docenti delle materie 

di indirizzo del triennio.  All'incontro parteciperanno i docenti di materia ed alcuni studenti e 

studentesse di quinta per una parte di confronto tra pari. 

DATA ORA INDIRIZZO DOCENTI LINK MEET per collegarsi 

14 novembre 17:00 - 18:00 DESIGN LATTARI meet.google.com/mde-zdhp-kue 

15 novembre 17:00 - 18:00 ARCHITETTURA MANICI meet.google.com/voh-wfyz-dfb 

22 novembre 17:00 - 18:00 MULTIMEDIALE PEZZIMENTI RASO meet.google.com/oiz-esrf-pzp 

28 novembre 17:00 - 18:00 GRAFICA ROSETTA meet.google.com/skd-axcr-vzf 

5 dicembre 17:00 - 18:00 FIGURATIVO SGRO’- VERGA meet.google.com/jfn-yqfh-pbg 

2)  Orientamento in presenza, in aula magna, aperto solo alle classi seconde, solo su 

prenotazione. All'incontro parteciperanno i docenti di materia ed alcuni studenti e studentesse 

di quinta per una parte di confronto tra pari. 

DATA ORA INDIRIZZO DOCENTI AULA LINK DI PRENOTAZIONE 

21 
novembre 

14:30 - 
15:30 

ARCHITETTURA 
DESIGN 

MANICI 
LATTARI MAGNA https://forms.gle/F9JytoJnjJMvKRvv7 

24 
novembre 

14:30 - 
15:30 MULTIMEDIALE PEZZIMENTI MAGNA https://forms.gle/yRc42yiY6a3Yg9yW8 

1 
dicembre 

14:30 - 
15:30 GRAFICA ROSETTA MAGNA https://forms.gle/H9tkStJMEfPQ92ic9 

19 
dicembre  

14:30 - 
15:30 FIGURATIVO 

SGRO’ 
VERGA MAGNA https://forms.gle/eNMzbnfsejHtSXk99 

3) Per le classi seconde visita ai laboratori delle materie d'indirizzo del triennio, a cura dei 

docenti di Laboratorio Artistico. I docenti porteranno le classi a visitare i laboratori in base 

alla disponibilità oraria dei docenti che li accoglieranno. 
In queste occasioni ci sarà l’opportunità di vedere come lavorano le classi del triennio nelle 

ore di discipline e laboratori di indirizzo, di conoscere i docenti e far loro domande  
4) Allestimento in aula mostre di un’esposizione dei lavori delle classi del triennio, a cura dei 5 

indirizzi, che sarà visitabile dal 14 novembre 2022 fino al 31 gennaio 2023 

 

La commissione orientamento    x La Dirigente scolastica 

         Dott.ssa Annalisa Esposito 
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