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Milano, 12/11/2021 
 
Circ. n. 37 
 

A 
tutti i docenti 
tutti gli studenti e le famiglie 
tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Orientamento in uscita – riunione dei rappresentanti degli studenti delle classi QUARTE 
e QUINTE, giovedì 25 novembre - ore 10.30-10.50 

 

Si comunica che per il giorno  25 novembre 2021 alle ore 10.30  in cortile davanti all’aula Boccioni, 
nel caso di mal tempo on line al seguente indirizzo: https://meet.google.com/bbq-eeuj-vod , è 
convocata, dalle prof.ssa Paola Curatolo e dalla prof.ssa Claudia Peri, una riunione dei 
rappresentanti degli studenti delle classi quarte e quinte per organizzare e comunicare le prossime 
attività di orientamento in uscita.  

La riunione, se le condizioni del tempo lo permetteranno, sarà in presenza, altrimenti gli studenti 
rappresentanti si collegheranno attraverso la piattaforma Gmeet, rimanendo nelle vicinanze della 
propria aula. 

In attesa della riunione si chiede agli studenti rappresentanti delle classi quarte e quinte di 
compilare il file (la tabella con gli indirizzi email dei rappresentanti e gli studenti per classe)  
presente a questo link: https://docs.google.com/document/d/1LB9wKZVqVhjrDIlsS0Aog9c89-
xEt5IzjHRWAAuP3WE/edit 

Si comunica inoltre che gli Open Day, le iniziative e gli eventi riguardanti l’orientamento in uscita 
saranno pubblicati e consultabili al seguente link:  

https://docs.google.com/document/d/12aeOE_VaE7ennS9er6A6ahEq-qbW-IMYLy0JrLiH-QE/edit 

Per ogni altra comunicazione sull’orientamento in uscita scrivere a: 
orientamentopostdiploma@lasboccioni.it 

 

 

La referente per l’Orientamento in uscita 

Prof.ssa Paola Curatolo 
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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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