
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO N.154 del  04/12/2019 

Al D.S.G.A.      

Alla vicepresidenza     

Ai coordinatori delle classi quinte   

Agli studenti delle classi quinte del Liceo  

 

OGGETTO: Orientamento – Incontro di orientamento presso Centro Affari Convegni:  

Facoltà di Siena, Firenze, Perugia, Facoltà di mediatori linguistici, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Forze Armate, ITS 

La commissione Orientamento comunica che Sabato prossimo 7 Dicembre 2019, al Centro Affari e 

Convegni di Arezzo è prevista una manifestazione di Orientamento nella quale saranno presenti i 

referenti delle Facoltà di Firenze, Siena, Perugia, la Facoltà di mediatori linguistici di Siena, il Polo 

universitario Aretino, gli ITS, le forze armate, Carabinieri e guardia di Finanza  

L’incontro si svolgerà in due fasi: 

• dalle ore 10.00 alle ore 11.30 si terrà una Tavola Rotonda di discussione con referenti di alcuni 

Atenei e altri relatori  

• dalle 11.30 sarà presentata l’offerta formativa delle varie Facoltà presenti. 

A tale incontro potranno partecipare tutti gli studenti delle classi quinte interessati, che non hanno 

compiti o interrogazioni o che non sono già impegnati in altri Progetti o Conferenze. 

La partecipazione è libera e darà un attestato di 4 ore valido per il progetto PCTO (Alternanza Scuola-

Lavoro), l’evento avrà inizio alle ore 10, ma è necessario arrivare entro le 9.40 per la registrazione. 

Gli alunni interessati dovranno comunicare il proprio nominativo entro Giovedì 5 Dicembre alle ore 

11.20 in Vicepresidenza dalla Prof.ssa vicepreside Guiducci Velia o dalla Prof.ssa Caneschi Patrizia.  

Chi parteciperà all’evento si recherà, senza venire a scuola, direttamente al Centro Affari, o in maniera 

autonoma oppure usufruendo del servizio di navetta che la provincia offre, partendo dalla stazione 

degli Autobus, davanti alla Stazione, a partire dalle ore 9.10 

La provincia offre anche un servizio di navetta per il rientro in centro a partire dalle ore 12. 

Prego i colleghi di annotare nel registro elettronico della propria classe i nominativi degli studenti 

interessati.  

I coordinatori per l'Orientamento 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anselmo Grotti 


