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Circolare N.  54                                         del 24/11/2020 

Ai docenti 
Alle famiglie e agli studenti delle 
classi seconde 
 
 

OGGETTO: Orientamento in itinere 

La Commissione Orientamento ha organizzato alcuni incontri per l’orientamento in itinere, rivolti agli 

studenti delle classi seconde, che saranno chiamati tra il 4 e il 25 gennaio 2021 ad effettuare la scelta 

dell’indirizzo per il triennio. 

Gli incontri che andranno a completare le attività di orientamento già svolte negli ambiti dei laboratori 

artistici del biennio, sono così organizzati: 

● Due MATTINATE DI PRESENTAZIONE on line tramite Meet per la presentazione dei  cinque indirizzi del 

triennio:  1 (2A-2B-2C-2D) E 2 DICEMBRE (2E-2F-2G-2H) DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 (pausa dalle 

11.10 alle 11.20) Gli studenti, si collegheranno direttamente al link che sarà condiviso tramite Calendar. 

Allo stesso modo il docente della materia in orario, si collegherà allo stesso link e provvederà a 

controllare le presenze e registrarle sul registro elettronico  

● Incontri pomeridiani di APPROFONDIMENTO DELL’INDIRIZZO della durata di un’ora, dalle ore 15.00 

alle 16.00 (come da tabella), in cui gli studenti delle classi seconde potranno incontrare il docente e 

alcuni studenti del triennio per conoscere “più da vicino” l’indirizzo che vorrebbero scegliere. Per 

partecipare agli incontri gli studenti dovranno iscriversi tramite modulo che riceveranno via mail. Agli 

iscritti sarà condiviso il link sempre tramite Calendar. 

● Incontri “PEER TO PEER” che seguiranno gli incontri di approfondimento degli indirizzi, dalle ore 16.00 

alle ore 17.00, durante i quali il docente lascerà la riunione che da quel momento in poi  sarà condotta 

dagli studenti del triennio invitati ad illustrare le attività dell’indirizzo che stanno frequentando. 

 

DATA E ORA 
APPROFONDIMENTO 

INDIRIZZO 
DOCENTI “PEER TO PEER” 

VENERDI’ 4/12 

h.15.00-16.00 
FIGURATIVO 

FERZOCO - DE BIASE 

SGRO'-VERGA 
H.16.00-17.00 

MERCOLEDI’ 9/12 

h.15.00-16.00 
DESIGN  ARCHITETTURA LATTARI - MANICI H.16.00-17.00 

GIOVEDI’ 10/12 

h.15.00-16.00 
MULTIMEDIALE MAGNAGHI - PEZZIMENTI H.16.00-17.00 

VENERDI’ 11/12 

h.15.00/16.00 
GRAFICA RASO H.16.00-17.00 

 

La Commissione Orientamento             La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Annalisa Esposito 
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