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Milano, 25/11/2021 

 

Circ. n. 53 

 

A 

tutti i docenti, studenti e famiglie

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

e delle accademie, martedì 30 novembre 

 

Si comunica che il giorno  30 novembre 2021 

GMeet gli studenti delle classi quinte parteciperanno a

La lezione sarà tenuta da due esperti, dal prof. Fabio Capri dell

Fabio Tenace della Ferrari Fashion

l’organizzazione dell’università e delle 

I docenti in orario nelle classi quinte si collegheranno 

assisteranno gli studenti che vorranno intervenire o porre domande.

resterà nella stessa aula, come da prospetto 

in aula dovrà disconnettere dal computer l’utenza del docente che ha avviato la riunione.

Il link per il collegamento sarà inserito 

 

PROSPETTO AULE CLASSI QUINTE 
 

 

SPOSTAMENTI 
 

1B (prof.ssa Pellis) – terza ora – da 2.08

2I (prof.ssa Rubino) – terza ora – da

1B (prof.ssa Peri) – prima ora – da R.06

1G (prof. Villani) – terza ora – da aula

CLASSE AULA PRIMA ORA

5A S.07 

5B 2.08 

5C S.27 

5D Aula biblioteca

5E R.06 (no palestra)

5F 2.01a 

5G 1.11 

5H 1.13 

5I 1.18 

5L 1.19 
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famiglie delle classi QUINTE 

Orientamento in uscita –incontro on line sull’organizzazione del mondo delle università

, martedì 30 novembre – dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 11.00  tramite la piattaforma 

gli studenti delle classi quinte parteciperanno a un incontro di orientamento

da due esperti, dal prof. Fabio Capri dell’Università

della Ferrari Fashion School, e ha lo scopo di illustrare la struttura

l’organizzazione dell’università e delle accademie.  

I docenti in orario nelle classi quinte si collegheranno attraverso il computer dell’aula

assisteranno gli studenti che vorranno intervenire o porre domande. Per tutte le tre ore la class

, come da prospetto allegato. Quando l’incontro sarà terminato il docente 

in aula dovrà disconnettere dal computer l’utenza del docente che ha avviato la riunione.

inserito sul RE alla voce Comunicazioni del DS. 

2.08 a R.13 

da Biblioteca a 1.20 

R.06 a aula metodo 

aula 1.19 a R.14 

ORA  AULA SECONDA ORA AULA

S.07 

2.08 2.08

S.27 

biblioteca Aula biblioteca Aula

palestra) R.06 

2.01a 

1.11 

1.13 

1.18 

1.19 
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sull’organizzazione del mondo delle università 

tramite la piattaforma 

di orientamento post diploma.  

Università Cattolica e dal prof. 

ha lo scopo di illustrare la struttura formativa e 

computer dell’aula e 

Per tutte le tre ore la classe 

Quando l’incontro sarà terminato il docente 

in aula dovrà disconnettere dal computer l’utenza del docente che ha avviato la riunione. 

 

AULA TERZA ORA 

S.07 

2.08 (no palestra) 

S.27 

Aula biblioteca (no 1.20) 

R.06 

2.01a 

1.11 

1.13 

1.18 

1.19 (no R.14) 
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La referente per l’orientamento

Prof.ssa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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l’orientamento in uscita 

Prof.ssa Paola Curatolo 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

39/1993 


