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Circolare n. 49
Milano, 07.11.2018
Ai sigg. genitori ed agli alunni
Classi seconde e terze Secondaria di I grado
Ai docenti della Secondaria di I grado
Alla D.S.G.A.
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: Campus di orientamento 2018

Si comunica che sabato 24 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei locali del plesso di via
Frigia 4 si svolgerà il Campus di orientamento scolastico, rivolto a studenti e genitori delle classi
seconde e terze della Secondaria di I grado.
Gli alunni entreranno a scuola alle 8.55 e attenderanno l’insegnante – come di consueto – nella
zona preposta. Lì l’insegnante provvederà a verificare le presenze e ritirare eventuali uscite
anticipate previa giustifica del genitore.
Ogni alunno potrà muoversi liberamente tra i piani del plesso nelle cui aule sono ospitati i
rappresentanti di diverse Scuole Secondarie di II grado (licei, istituti tecnici e istituti professionali,
pubblici e privati).
Considerato il valore formativo dell’iniziativa, la giornata rientra nelle attività didattiche;
pertanto l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.

I docenti indicati nella tabella in calce si occuperanno di effettuare l’appello, indirizzare gli alunni e
sorvegliare gli spazi assegnati dove, se necessario, occorrerà inserire le proprie credenziali di
accesso a MILOGO per consentire ai colleghi delle Superiori di scaricare il materiale necessario;
questo per ottemperare al divieto assoluto di usare chiavette USB.

DOCENTE
Astorri
Beacco
Crabu
Crudeli
Cucchiani
Delle Serre
Fasoli
Fusaro
La Bua
Lucingoli
Manca
Maragnani
Miano
Mosticchio
Quarta
Ricupito
Sessa

SPAZI
2^C
2^D e 1^D
2^F e 1^F
2^A
1^D e aula di sostegno
3^B
3^F
1^A e aula di musica
Aula teatro
2^E e aula di intercultura
3^D
3^C
1^E e 1^C
3^A
3^E
Laboratorio di arte e aula multimediale
2^B e 1^B

Si ringraziano gli Istituti intervenuti e tutti i partecipanti all’iniziativa.

La FS per l’orientamento
Prof.ssa Mariarita Quarta

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

