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CIRCOLARE N.99

Ai consigli di classe Quinte e
Quarte di tutti gli indirizzi
Agli alunni classi sottoindicate

Oggetto:Incontro - Orientamento in uscita - rivolto agli studenti di Quinta (solo su richiesta
anche per gli studenti delle cl Quarte) con Referente Orientamento Università Statale degli
Studi di Milano
L’ incontro sarà svolto a distanza (Meet) il giorno 18/12/2020 con dott. Carlo Corti, Referente
Orientamento Università Statale degli Studi di Milano.
Si tratta di un incontro formativo per offrire agli studenti strumenti di riflessione utili e criteri per una
futura scelta consapevole del proprio percorso di Laurea. Sarà dato anche spazio ad eventuali
domande e perplessità.
Si dovrà rispettare la seguente scansione:
dalle h 9,05 alle h 9,50 rivolto alle seguenti classi: 5AS- 5AL-5BL-5CL-5BT
dalle h 10,05 alle h 10,50 rivolto alle classi: 4DL-5BS-5AG-5BG- 5AT
nickname da inserire in Google Meet per partecipare all’iniziativa: orientamento_universitario
Si comunica che all’incontro di Orientamento universitario, concordato già all’inizio dell’Anno
scolastico (tra le iniziative di Orientamento in Uscita programmate e condivise, tramite la circolare
n.29 del 7/10/2020, con tutti i docenti e con tutte le classi Quarte e Quinte), parteciperanno solo gli
studenti di Quinta seriamente interessati (che hanno compilato modulo Google richiesto). Saranno
inviati entro Lunedì 14/12/2020 gli elenchi dei nominativi degli studenti partecipanti.
I docenti indicheranno sul registro per i partecipanti “Presente fuori aula” .
Chi non partecipa svolgerà regolarmente lezione col proprio docente.
Si comunica inoltre che stiamo organizzando, come previsto, anche il prossimo incontro con gli
Studenti universitari dei vari Indirizzi, in modalità “Peer to Peer”, scelti e individuati sulla base
delle indicazioni degli stessi studenti di quinta (indicate nel modulo Google).
L’incontro-confronto è utilissimo per un’ efficace riflessione su metodi, competenze richieste,
sbocchi dei vari Indirizzi universitari. Tale incontro è previsto per Febbraio 2021 (seguirà circolare
più dettagliata), parteciperanno, anche per questa iniziativa, solo gli studenti che ne hanno fatto
richiesta.
Si ricorda agli studenti, inoltre, di consultare periodicamente, per aggiornarsi su eventuali open day
o iniziative universitarie, il link Orientamento “in uscita” sul nostro Sito:
http://www.iisbachelet.it/Orientamento_uscita.html
Per eventuali info scrivere mail alla Referente:prof ssa Antonella Lotesto : antonella.lotesto@iisbachelet.edu.it

