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Circ. n. 335                                                                                  Faenza, 5 febbraio 2022  

    AI DOCENTI classi  

                                                                                                       4^AL e 5^AL Linguistico  

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                        4^AL e 5^AL Linguistico                                                                                                                             

                                             e per loro tramite 

   ALLE FAMIGLIE  

                                                                                                   AL SITO INTERNET 

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

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

rispettive famiglie.  

OGGETTO: Orientamento universitario. Incontro con referente EXCELIA – mercoledì 9 febbraio 2022.  

 Si comunica che mercoledì 9 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 gli studenti delle classi in 

indirizzo incontreranno in modalità virtuale Agung Syahputra, Conseiller d’Orientation International, di 

EXCELIA.  

La partecipazione all’evento sarà riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento).  

Oggetto dell’incontro 

Illustrare agli studenti del percorso ESABAC le opportunità di studio in Francia dopo il conseguimento del 

Baccalauréat.   

Modalità incontro  

A distanza su piattaforma Microsoft Teams. 

 Il link per il collegamento sarà reso disponibile con successiva comunicazione.  

Modalità di partecipazione 

I docenti in servizio nelle classi secondo il calendario di svolgimento dell’incontro dovranno  

 far partecipare la classe all’evento collegandosi al link;  

 non diffondere l’invito (quando disponibile) ad estranei; 

 vigilare affinché la classe partecipi in modo corretto e rispettoso.  
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Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito all’incontro è possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia Berdondini, referente 

“Orientamento in uscita” di istituto, o alla prof.sa Eleonora Conti, referente ESABAC dell’istituto. 

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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