
 

 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO N.191 del  15/01/2020 

Al D.S.G.A.      

Alla vicepresidenza     

Ai coordinatori delle classi quarte e quinte  

Agli studenti delle classi 4
e
 e 5

e
 del Liceo  

 

Oggetto: Orientamento – Incontro di orientamento Facoltà di Giurisprudenza di Siena e TEST anticipato: 

La commissione Orientamento comunica che è prevista una Conferenza di Orientamento post-diploma svolta a 

favore degli studenti delle classi quarte e quinte del Nostro Liceo il giorno 22 Gennaio 2020 

L’incontro si terrà in due fasi: 

1. Conferenza e Incontro orientativo di conoscenza del piano di studi e degli sbocchi, sarà rivolto agli 

studenti delle classi QUARTE e QUINTE  

Mercoledì 22 gennaio dalle ore 11.25 alle ore 13.00, 

2. TEST di accesso alla facoltà di giurisprudenza dell’Ateneo di Siena, rivolto SOLO agli studenti delle classi 

QUINTE, valido per l’iscrizione all’a.a. 2020-2021 

Mercoledì 22 gennaio dalle ore 13.20 in poi di durata circa di un’ora 

presso le aule di informatica della scuola 

In caso la richiesta superasse il numero di 20 studenti, il test si svolgerà in due o più turni.  

Chi fosse interessato al TEST potrà fornire il proprio nominativo ai docenti coordinatori dell’orientamento, 

(Caneschi, Pulvirenti, Magrini), entro lunedì 20 Gennaio che cureranno l’organizzazione dei turni di svolgimento 

del test. Gli studenti saranno avvisati lunedì mattina dell’orario del test.  

Essendo un test autovalutativo e senza pagamento di una tassa, può esser utile provare a farlo, perché può 

garantire l’entrata diretta a tale facoltà nell’ateneo senese, senza costi di partecipazione e può servire anche 

come prova per eventuali test su altre sedi.  

Potranno partecipare all'iniziativa non più di cinque studenti per classe che indicheranno il proprio 

nominativo al loro insegnante coordinatore. 

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 

 


