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Circ. n. 76                                    Faenza, 8 ottobre 2020   

 

 Ai DOCENTI CLASSI  

CONCLUSIVE tutti gli indirizzi   

 Agli STUDENTI CLASSI CONCLUSIVE 

tutti gli indirizzi  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AGLI AA.TT. Costicci, Serrao, Urrai  

 AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

OGGETTO: Festival dell’orientamento – 17 ottobre 2020  

 

Si comunica ai docenti e agli studenti delle classi in indirizzo che  

sabato 17 ottobre 2020  

si svolgerà in modalità a distanza la presentazione del Festival dell’orientamento, promosso dalla provincia 

di Ravenna. Alla presentazione dell’iniziativa seguirà la somministrazione di un questionario di rilevazione 

dei bisogni degli studenti relativamente ai loro percorsi di istruzione e formazione post diploma ai fini di una 

proficua organizzazione della terza fase del festival, prevista il giorno 18 novembre 2020.  

Gli studenti compileranno il questionario utilizzando il proprio cellulare.  

Destinatari dell’iniziativa  

Studenti delle classi conclusive.   

Durata dell’iniziativa 17 ottobre 2020 

20 minuti  

Sede di svolgimento iniziativa 17 ottobre 2020 

Aula di classe  
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Modalità di svolgimento iniziativa 17 ottobre 2020  

A distanza mediante l’utilizzo di Meet Hangouts.  

Il calendario di partecipazione all’iniziativa da parte di ogni classe, comprensivo del link per accedere 

all’evento su Meet Hangouts, è allegato alla presente (allegato 1).  

N.B. L’allegato sarà disponibile SOLO sul registro elettronico nella bacheca di classe.  

Disposizioni per gli AA.TT.  

Gli AA.TT. in indirizzo avranno cura di verificare nei giorni precedenti l’iniziativa il corretto funzionamento dei 

computer e dei videoproiettori di classe.  

 

Informazioni ulteriori  

Alla presentazione del giorno 17 ottobre 2020, seguiranno le seguenti iniziative:  

 11 novembre 2020. Incontro in orario pomeridiano con Guido Caselli, che racconterà le professioni 

del futuro in veste di storyteller.  

 18 novembre 2020 in orario pomeridiano. Presentazione dei video riguardanti le professioni scelte 

dagli studenti attraverso la compilazione del questionario somministrato in data 17 ottobre 2020.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Luigi Neri 

 


