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Milano,  

 

Circ. n. 81 

 

A tutti i docenti delle classi seconde 

Oggetto: incontri di orientamento per la scelta del triennio di indirizzo.

Si comunica che, giovedì 20 e venerdì 21 gennaio, si terranno gli incontri di orientamento per 

le classi seconde che si svolgeranno al mattino con docenti e studenti del Triennio. Tutte le 

classi seconde parteciperanno a 5 incontri on line di 1 ora, uno pe

Si allega il calendario con indicazione dell’ora, del giorno e del docente di riferimento con 

relativo link per il collegamento. 

Si prega di prenderne attenta visione. 

La Commissione Orientamento 

 

 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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A tutti i docenti delle classi seconde  

incontri di orientamento per la scelta del triennio di indirizzo.

Si comunica che, giovedì 20 e venerdì 21 gennaio, si terranno gli incontri di orientamento per 

le classi seconde che si svolgeranno al mattino con docenti e studenti del Triennio. Tutte le 

classi seconde parteciperanno a 5 incontri on line di 1 ora, uno per ogni indirizzo. 

Si allega il calendario con indicazione dell’ora, del giorno e del docente di riferimento con 

relativo link per il collegamento.  

Si prega di prenderne attenta visione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Balbi  
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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