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Protocollo e data come da segnatura digitale
Circolare interna n. 59/LC/ef

STUDENTI CLASSI QUARTE E QUINTE
p.c. DOCENTI
Oggetto: “Orientamento in uscita”, criteri e modalità operative per la partecipazione agli Open Day delle
Università.
Con la presente circolare si ribadiscono i 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. Arrigoni e Frassà 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.
b) Modalità operative:
Gli studenti per usufruire del bonus devono:
- rivolgersi ai rappresentanti della propria classe;
- i rappresentanti devono ritirare l’apposito modulo in Biblioteca, compilarlo indicando i nominativi
degli studenti interessati e allegando le autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni entro
due giorni lavorativi prima della data dell'evento (a titolo di esempio: se l’evento è mercoledì entro lunedì; se
l’evento è martedì entro sabato). Tale scadenza è tassativa e non sarà derogata. Per gli studenti minorenni si
può utilizzare il modulo qui allegato (da stampare autonomamente) o una dichiarazione in carta libera.
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, ricevuto l’elenco dei partecipanti all’evento, provvederanno a inserire la sigla PS nella
colonna relativa all’appello e la sigla PX nelle colonne relative alle singole lezioni.

Il referente per l’orientamento in uscita
Luigi E. Arrigoni
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ORIENTAMENTO IN USCITA

Autorizzazione alla partecipazione ad attività esterne di orientamento
in orario scolastico
(nel caso di studenti minorenni)
Io sottoscritto_______________________________________________________,
 madre  padre di__________________________________ studente / studentessa
minorenne della classe ____ sez. ____
autorizzo
mi_ figli_ a partecipare all’iniziativa di Orientamento che si terrà la mattina del
giorno ___/__/___
presso_______________________________________________________________,
ove si recherà autonomamente.

Data

