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MOD. 25/DID  
  

Circ. n. 21       Milano, 26 settembre 2019   

  

  Ai docenti 

Agli studenti delle classi prime e seconde  

e alle loro famiglie  

  Al personale ATA 

   

                                                                                                                                                     
 Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Ogni anno la Commissione Orientamento si occupa di organizzare attività e incontri per permettere agli 

studenti di scegliere più consapevolmente l’indirizzo da intraprendere nel triennio.  

Di seguito si elencano le proposte relative a quest’anno scolastico. 

 

Classi prime 

 

Alla fine dell’anno scolastico 

- Uscite didattiche organizzate da ciascun Consiglio di Classe presso strutture ricettive disponibili a 

mostrare le attività lavorative svolte.  

 

Classi seconde 

 

Entro il mese di Dicembre 

- Incontri con studenti delle classi quarte e quinte, che riporteranno direttamente nelle classi la loro 

esperienza, ciascuno per il proprio indirizzo. Il calendario verrà comunicato dalla Commissione 

Orientamento. 

 

- Incontri con docenti tecnico pratici di ciascun indirizzo, disponibili a illustrare il percorso didattico in 

maniera approfondita, aspettative e prospettive al termine dello stesso. Il calendario degli incontri verrà 

comunicato dalla Commissione Orientamento. 

 

- Uscite didattiche organizzate da ciascun Consiglio di Classe presso strutture ricettive disponibili a 

mostrare le attività lavorative svolte.  

 

- Attività di gruppo, da svolgere in classe con i propri docenti. 

 

Nel mese di giugno al termine delle lezioni 

- Stage premio di 3 settimane, per studenti meritevoli, che avranno l’occasione di lavorare presso una 

struttura nell’ambito dell’indirizzo scelto. 

I requisiti di partecipazione verranno comunicati con apposita circolare. 

 

 
p. la Commissione  Orientamento 

                  Prof.ssa Lucia Calbi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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