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Alle studentesse e agli studenti classi 5°  

Ai docenti classi 5° 

Al personale Ata  

Alla bacheca ARGO  

Referente Covid 

Al sito web 

Circ. n 203 del 2 febbraio 2022 
 
OGGETTO: Settimana dell’Orientamento universitario e post-diploma on-line dal 14 al 18 
febbraio‘22 
 
In riferimento al calendario pubblicato dall'Università di Torino 
 https://www.unito.it/sites/default/files/calendario_giornate_orientamento_2022.pdf 
si evince che molti incontri saranno al mattino e per permettere agli studenti presenti a scuola di 
aderire all'evento stiamo predisponendo i Meet On-line. 
 

In concomitanza saranno presentati corsi ITS e Forze dell’Ordine 
 
Per poter aderire all’Orientamento i ragazzi dovranno compilare un modulo 
https://forms.gle/mtmLtK3SDCrTvdwk8 , il quale sarà postato anche sul Blog per darne massima 
diffusione. 

 
Nella settimana dell’Orientamento si procedere come segue: 

● In base alle adesioni, organizzeremo le presenze agli interventi che prevederanno lo 
spostamento degli allievi (solo quelli interessati) in una classe parallela provvista di LIM o 
proiettore. 

● Gli allievi che non intendono avvalersi rimarranno in classe e proseguiranno la lezione. 

● Se l’adesione al singolo evento supererà il 50% degli allievi interessati si svolgerà in classe 
per evitare spostamenti in massa. 

● Questa modalità di orientamento permette agli allievi di non assentarsi da scuola per 
l'intera giornata per recarsi all'università. 

● Si solleciteranno i ragazzi a seguire gli open day con coscienza, senza che questa 
opportunità sia oggetto di perdita di tempo. 

Si potranno selezionare massimo tre incontri tra i previsti e nel caso in cui uno studente voglia 
seguire più di tre attività, verrà messo in contatto con un orientatore per restringere le scelte. 

Il modulo da compilare da parte dei ragazzi dovrà essere inoltrato, entro il 11 febbraio 2022. 
Dal 12 febbraio sarà cura della Prof.ssa Capurso avvisare tutti i coordinatori tramite email delle 
adesioni dei ragazzi. 
 
Si chiede ai coordinatori e docenti delle classi quinte la consueta fattiva collaborazione per la 
buona riuscita dell'orientamento. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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