
 

  

                                                                                                                

A TUTTI GLI STUDENTI DEL QUINTO ANNO 

 
 

Oggetto: Orientamento in Uscita - Informativa Generale   
 

Si comunica che per l’anno scolastico 2022/23 sono previste le seguenti attività di orientamento in 

uscita per le Classi Quinte: 
1. Partecipazione al Salone Nazionale dello Studente 19/21 Ottobre presso la Fiera di Roma  

2. Partecipazione ai progetti di orientamento delle università statali e private che prevedono giornate 

di presentazione dell’offerta formativa presso le sedi delle università.  

3. Partecipazione ai vari Progetti di “Orientamento in rete” dedicati alla preparazione ai test di 

ammissione.  

4. Seminari informativi sulle varie proposte di Università statali e private, delle Accademie e degli ITS 

del nostro Territorio effettuati presso il nostro Istituto in orario curriculare.  

5. Giornate di Orientamento con le Forze armate e le Forze di polizia  

Modalità di partecipazione alle giornate di Orientamento proposte dalle varie Università  

 
 Ogni studente potrà partecipare agli Open Day delle varie Università per un massimo di quattro 

giornate, da selezionare in modo autonomo, tra le varie proposte.  

 La partecipazione alle suddette giornate è subordinata al previo accreditamento presso l’istituzione 

che eroga il servizio di orientamento, rispettando le modalità e la tempistica di volta in volta 

descritte nelle apposite circolari.  

L'assenza dall'attività didattica non verrà computata nel monte ore totale a fine anno scolastico se lo  

studente  avrà  provveduto  alla consegna  dell’attestato  di  partecipazione alle  rispettive  giornate  

alla  Segreteria Alunni  

.  

Tutte  le  attività  di  Orientamento in  Uscita,  comprese  le  circolari,  i  calendari  degli  Open  Day  

delle  varie Università,  sono  reperibi sulla  pagina  dedicata  all’Orientamento in  Uscita sul  sito  

della  scuola.  Per  ulteriori informazioni è  possibile contattare il Prof. Danilo Mastracco  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Giuseppina Izzo 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                          dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 
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