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DOCENTI
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SITO WEB – comunicati

OGGETTO
1) Progetto “Orientamento in uscita”, criteri e modalità operative.
2) Incontro di presentazione dell'offerta formativa del Politecnico di Milano presso il Liceo
Frisi.
3) Alternanza scuola/lavoro 2017-2018.

1)

Progetto “Orientamento in uscita”, criteri e modalità operative.

Criteri per regolare la partecipazione alle iniziative di orientamento promosse dalle
Università presso le loro sedi:
a) Ogni studente di 4^ e di 5^ dispone di un pacchetto di bonus. I bonus per gli studenti di 4^ sono
tre; quelli per gli studenti di 5^ sono quattro. I proff. Reboa e Sculli rilasciano le autorizzazioni
evitando che il loro numero possa determinare gravi disagi al regolare svolgimento delle lezioni
nelle singole classi. Per tale motivo, i bonus verranno concessi in modo da non superare, di norma,
il 40% degli iscritti alla classe.
Modalità operative:
Gli studenti per usufruire del bonus devono rivolgersi ai rappresentanti della propria classe; questi
ultimi devono richiedere l’apposito modulo in Biblioteca al prof. Sculli nei giorni di lunedì (4 ora),
martedì (3 ora) e venerdì (2 ora) o alla prof. Reboa (venerdì 3 ora) e compilarlo indicando i
nominativi degli studenti interessati e allegando le autorizzazioni per i minorenni, compilate
secondo l’apposito modulo - sempre reperibile in Biblioteca - entro e non oltre il quarto giorno
lavorativo dalla data dell'evento. Il referente per l'Orientamento in Uscita, ricevuta la pratica
completa, provvede a esaminarla e a concedere l'autorizzazione. Gli studenti autorizzati non
dovranno produrre ulteriore documentazione scritta giustificativa. I docenti della classe
provvederanno a inserire la sigla PS nella colonna relativa all’appello e la sigla PX nelle colonne
relative alle singole lezioni.
Informazioni generali:
Nel sito dell’Istituto (www.frisimonza.it) è attiva una pagina dedicata all’Orientamento in Uscita
contenente informazioni e link delle Università della Lombardia. I manifesti informativi pervenuti
dalle diverse Università vengono affissi negli spazi appositamente dedicati (corridoio bar); gli
opuscoli pervenuti dalle diverse Università sono a disposizione sull’apposito tavolo presente
nell’atrio del primo piano. Altro materiale (volumi per la preparazione di test universitari ecc.) si

può trovare presso lo Sportello Orientamento (secondo piano, aula Funzioni Strumentali), cui gli
studenti possono accedere in orario concordato con la prof.ssa Reboa, che è a disposizione anche
per consulenza, previo appuntamento.
2) Incontro di presentazione dell'offerta formativa del Politecnico di Milano
Il giorno 20 novembre si terrà un incontro con il Politecnico per le classi quarte e quinte del nostro
Liceo. Le classi quarte si recheranno in Auditorium dalle ore 9,30 alle ore 11; le classi quinte dalle
ore 11.15 alle ore 12.30.
3) Alternanza scuola/lavoro 2017-2018.
Le otto classi 5^ concluderanno le attività di alternanza (IFS), mentre le otto 4^ proseguiranno i
progetti iniziati l'anno scorso.
Per le classi 3^ verranno avviati progetti di alternanza preceduti da ore di formazione per la
sicurezza (Piattaforma Spaggiari – Scuola & Territorio). Tutte le terze inizieranno il percorso di
ASL con una serie di incontri e attività sul tema “Palcoscenico della legalità”, di cui verranno
comunicate le date.
Si ricorda che tali attività sono un obbligo formativo inserito nella legge 107/2015, che verranno
valutate e contribuiranno a formare il giudizio complessivo di ciascun studente.
Si precisa infine che eventuali esperienze di stage individuali verranno conteggiate in aggiunta alle
attività previste per ciascuna classe nel triennio (200 ore), che rimangono obbligatorie.
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