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Agli studenti delle classi 4^ e 5^ 

Ai docenti coordinatori delle classi 4^ e 5^ 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita online 

 
Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte che il protrarsi dell'emergenza 

Covid-19 rende impossibile sia lo svolgimento della tradizionale giornata di Orientamento 

Universitario presso il nostro Istituto sia la partecipazione ad attività di orientamento in 

presenza presso le sedi universitarie e altri enti di formazione.  Gli studenti saranno 

comunque informati sulle iniziative e sugli incontri online che i vari enti predisporranno 

per illustrare la loro offerta formativa. 

Il materiale promozionale ricevuto sarà pubblicato sul sito del Liceo, in modo tale che 

tutti gli studenti possano avere una panoramica completa delle diverse opzioni. 

In particolare, sulla pagina “Orientamento in Uscita” disponibile sul sito del Liceo 

(menù laterale sinistro dell’home page: I nostri corsi / Orientam Uscita) tutti gli alunni 

potranno venire a conoscenza degli eventi proposti. 

Gli incontri online prevedono una presentazione da parte di esperti dell’ente e un 

conseguente momento di interazione con gli alunni che potranno rivolgere domande via 

chat. Gli alunni seguiranno autonomamente le indicazioni fornite dagli organizzatori per 

partecipare ai vari eventi. 

In vista dell’imminente rientro a scuola, onde evitare di perdere ulteriori lezioni in 

presenza, si invitano gli alunni a preferire gli interventi che si svolgeranno in orario 

extracurricolare. Si precisa che per le classi quarte non è prevista alcuna giustificazione per 

la partecipazione alle conferenze nelle ore del mattino; pertanto tali assenze rientreranno nel 

computo del monte ore annuo. 

 Gli alunni delle classi quinte saranno giustificati per una sola giornata, a condizione che 

la data e l’oggetto di interesse siano preventivamente comunicati al coordinatore della 

propria classe. Ove possibile, si consiglia di concentrare le conferenze in un unico giorno.  

 Gli studenti dovranno presentare l’attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente 

organizzatore in modo che l’assenza non venga computata ai fini dell’assegnazione del 

credito.  

 Altre eventuali assenze per attività di orientamento dovranno essere normalmente 

giustificate e entreranno nel computo del monte ore di assenza. 
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