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COMUNICAZIONE N° 196
Ai referenti orientamento classi 2^
(proff. Boghi, Mazzolini, Mainetti, Bentivegni, Sedioli)
Alle 2^ classi
Ai genitori
Ai Docenti
All’Albo del sito web
Oggetto: Orientamento per le classi seconde al fine della scelta della articolazione
Le Classi Seconde si recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti in servizio, per la presentazione delle
articolazioni in cui sono suddivise le Aree presenti in Istituto allo scopo di conoscerne gli aspetti principali, secondo
il calendario allegato.
I docenti referenti per l’orientamento sono pregati di essere esaurienti ma concisi, dedicando ad ogni intervento non più di
10/15 minuti e di predisporre l'eventuale materiale multimediale di cui vogliano servirsi.
Si allega il calendario degli incontri
DATA
9 gennaio 2018
10 gennaio 2018
11 gennaio 2018

ora
09,10-10,55
09,10-10,55
09,10-10,55

classi
2^ A, E, H
2^ B, D, G
2^C, F, I

Tutte le classi Seconde il giorno Venerdì 19 gennaio dalle ore 11,10 alle 13,00 accompagnate dai docenti in
servizio, parteciperanno ad un incontro in aula magna con alcuni alunni delle classi quinte o ex alunni diplomati
recentemente
I genitori degli alunni delle classi 2^ sono invitati sabato 20 gennaio alle ore 10,10 in Aula Magna ad un
incontro con la Dirigente e gli insegnanti referenti al termine del quale potranno anche visitare i laboratori.
Si rammenta che entro il 6 febbraio gli studenti dovranno scegliere a quale articolazione iscriversi.
L’insegnante che legge la circolare riporterà gli impegni sul registro elettronico.
Forlì, 18 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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