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ORIENTAMENTO IN USCITA  a.s. 2015/ 16 

 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’attività di orientamento in uscita per il corrente anno scolastico  prevede: 

PUNTO INFORMATIVO 

Nell’apposita bacheca , saranno affisse le locandine informative e i vari avvisi  inviati da 

Istituzioni che si occupano di istruzione e formazione  post diploma  

Attività che possano essere di interesse saranno pubblicizzate  anche tramite la pagina 

web dell’Istituto. 

 

SPORTELLO SETTIMANALE  

E’ previsto uno sportello settimanale ( lunedì dalle 12.00 alle 13.00) presso la Sala 

insegnanti tenuto dalla referente dell’Orientamento in uscita Prof. Rita Limiroli.  

Ad esso è possibile accedere tramite prenotazione sull’apposito modulo  che sarà a 

disposizione in vicepresidenza. Gli studenti potranno prenotarsi entro le ore 10.00 del 

venerdì precedente, indicando il motivo della richiesta. 

Lo sportello sarà attivo a partire da lunedì  9 novembre. 

Non sarà effettuato in mancanza di prenotazioni 

SPORTELLO DI CONSULENZA PER I   TEST DI INGRESSO  CHE  PREVEDONO UNA 

PROVA DI MATEMATICA 

E’ previsto uno sportello settimanale ( lunedì dalle 12.00 alle 13.00) presso la Sala 

insegnanti tenuto  dalla prof. Clara Rossi.   

In tale sede è possibile richiedere informazioni circa la risoluzione dei quesiti.  

 Ad esso è possibile accedere tramite prenotazione sull’apposito modulo  che sarà a 

disposizione in vicepresidenza. Gli studenti potranno prenotarsi entro le ore 10.00 del 

venerdì precedente, indicando il motivo della richiesta. 

Lo sportello sarà attivo a partire da lunedì 9 novembre. 

Non sarà effettuato in mancanza di prenotazioni 
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SPORTELLO DI CONSULENZA PER I   TEST DI INGRESSO  CHE  PREVEDONO UNA 

PROVA DI  FISICA 

E’ previsto uno sportello settimanale ( lunedì dalle 10.00 alle 11.00) presso la Sala 

insegnanti tenuto  dal  prof. Lorenzo Tamborini.   

In tale sede è possibile richiedere informazioni circa la risoluzione dei quesiti.  

 Ad esso è possibile accedere tramite prenotazione sull’apposito modulo  che sarà a 

disposizione in vicepresidenza. Gli studenti potranno prenotarsi entro le ore 10.00 del 

venerdì precedente, indicando il motivo della richiesta. 

Lo sportello sarà attivo a partire da lunedì 9 novembre. 

Non sarà effettuato in mancanza di prenotazioni 

 

INCONTRI PER LE CLASSI IN ORARIO CURRICULARE 

Gli incontri saranno programmati in base all’esigenze degli studenti, segnalate tramite il 

questionario informativo che è stato distribuito in questi giorni, e in base a quanto 

deliberato nei singoli  CdC. 

Saranno anche pubblicizzate le manifestazioni di orientamento organizzate dalle 

Università più rappresentative del territorio a cui gli studenti potranno aderire 

autonomamente. 

 

Per maggiori informazioni contattare la referente: Rita Limiroli 

 

 

Si prega di inserire una copia nel raccoglitore di classe. 


