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Circolare n°114       

        Abbiategrasso, 12/01/2021 

rivolto a tutte le classi   QUINTE di tutti gli Indirizzi e eventuali studenti interessati di 
QUARTA di tutti gli Indirizzi  

Oggetto: Incontro con Studenti Universitari “Peer to Peer”  -  

               Iniziativa Orientamento  “in uscita” ( A.S. 20020-21)  
 

Si comunica che l'Incontro  in modalità a distanza (Meet)  rivolto a tutti gli allievi di 
Quinta e Quarta interessati (che intendono proseguire gli studi), organizzato con  
Studenti universitari dei vari Indirizzi (scelti e individuati sulla base delle indicazioni degli 
studenti stessi, nel modulo Google predisposto esclusivamente per le Quinte, già 
compilato-inviato lo scorso Novembre 2021)  in modalità “Peer to Peer” ,   
 

sarà organizzato e programmato per il giorno: 
Sabato 13-2-2021 (dalle h 10,00 alle h 12,00) 
 

L’incontro-confronto  è  utilissimo per  un'efficace riflessione  e confronto direttamente con 
gli studenti universitari già frequentanti, su  caratteristiche, metodi, competenze richieste, 
sbocchi dei vari Indirizzi universitari. 
Seguiranno, in una prossima Circolare, indicazioni dettagliate ( orari precisi e link ) 
sulle modalità di partecipazione tramite incontri Google-Meet. 
 

Gli studenti delle cl Quarte interessati dovranno, invece, inviare mail alla referente, 
specificando: nome, cognome classe e Indirizzo universitario a cui si è interessati- max 
due Indirizzi:Si ricorda, inoltre, di consultare periodicamente  sul nostro sito, il nostro link: 
http://www.iisbachelet.it/Orientamento.html   
http://www.iisbachelet.it/Orientamento_uscita.html, dove sono sistematicamente condivise 
e aggiornate iniziative e proposte che ci vengono inviate dalle varie Università, ITS, ecc... 

Sarà ovviamente cura dello studente, sulla base dei propri interessi,  consultare 
direttamente e personalmente i vari siti universitari.  

La Referente Orientamento “In Entrata”- “Uscita”  

Prof. ssa Antonella Lotesto  

mail: antonella.lotesto@iisbachelet.edu.it  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Andrea Boselli 
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