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Circ. n. 160                Faenza, 13 novembre 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  

 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 – Questionario studente  

 

Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo, che il giorno 17 ottobre 2020 (come da circolare n. 

76) NON hanno compilato il “Questionario studente” indispensabile ai fini della loro partecipazione 

all’edizione 2020 del Festival dell’orientamento, che sarà riservata loro una seconda possibilità di 

compilazione.  

A tal fine dovranno compilare il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjYrR8bW_rL64mcJfD-byG6DQw5T-

Pr8bQNPthUoxX0OVmkg/viewform  entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 19 novembre 2020.  

Nella compilazione del form on line alla voce email dovranno indicare quella istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.gov.it).  

Successivamente riceveranno informazioni circa la compilazione del questionario.  

 Si ricorda che la compilazione del “questionario studente” è finalizzata a rilevare i bisogni degli 

studenti relativamente ai loro percorsi di istruzione e formazione post diploma ai fini di una proficua 

organizzazione dell’edizione 2020 del Festival dell’orientamento.  

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Luigi Neri 
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