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AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUARTE PROFF. CORSI, VERSACI, DE ZUANI, BUTTARI, CONTI, DI ANTONIO,
DEL BUE, MEGLIOLI, NALDI, ARDUINI, BONINI, VARINI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
Oggetto: candidature studenti tutor orientamento in entrata.
Con la presente si comunicano le modalità che quest’anno saranno utilizzate per raccogliere le candidature degli
studenti delle classi 4e a tutor per l’orientamento in entrata.
Gli studenti che desiderano dare la propria disponibilità dovranno, entro la data del 10 novembre 2019,
compilare il modulo che troveranno nella bacheca digitale della loro classe a cui si accede tramite l’applicazione
ARGO DIDUP con il proprio account di studente. Il numero di candidature accettate per classe è di max 10
studenti. I coordinatori di classe dovranno approvare le candidature in relazione al buon andamento scolastico
degli studenti. Gli studenti candidati, da parte loro si impegnano a partecipare a tutte le attività di orientamento
organizzate dall’Istituto secondo i turni che saranno stabiliti.
Di seguito si riportano le date delle attività previste:
mercoledì 20/11/2019 incontro di formazione obbligatorio dalle 13,00 alle 13,50 presso biblioteca di Istituto.
sabato 30/11 Salone presso UNIMORE “La Provincia che orienta” dalle ore 8,30 -18 (turni da 3 ore)
sabato 14/12 Open Day Liceo Canossa ore 15-18
sabato 11/01 Open Day Liceo Canossa ore 15-18
Stage studenti classe terze Scuola secondaria di primo grado (ogni studente sarà impegnato una mattina):
9/12 Lunedì ore 8,50-12,30
16/12 Lunedì ore 8,50-12,30
13/01 Lunedì ore 8,50-12,30
20/01 Lunedì ore 8,50-12,30
Inoltre sarà possibile che venga richiesta la disponibilità a partecipare ad attività pomeridiane presso scuole
secondarie di primo grado con i docenti Gelosini e Montanari per iniziative organizzate dalle scuole stesse.
La partecipazione alla attività di orientamento è certificata con 15 ore di alternanza scuola- lavoro.
Per chiarimenti contattare i docenti referenti dell’Orientamento in entrata
prof. Montanari Raffaele
prof.ssa Gelosini Mariaelena

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele Cottafavi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D. L.vo 39/1993)

