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Circ. n. 50                                                                              Faenza, 24 settembre 2022  

→ AI DOCENTI e AI DOCENTI 

COORDINATORI CLASSI      

Secondo Biennio e Anno 

conclusivo                                                                         

→ AI REFERENTI PCTO  

→ AGLI STUDENTI CLASSI  

Secondo Biennio e Anno 

conclusivo 

                                                                                        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.  

 

OGGETTO: Circolari “Orientamento in uscita” a.sc. 2022-23.  

 Si comunica che, a partire dal corrente anno scolastico 2022-23, le circolari aventi per oggetto le 

iniziative di Orientamento in uscita (universitario e post diploma) indirizzate alle studentesse e agli studenti 

delle classi 4^ e 5^ e, talora, delle classi 3^, saranno pubblicate e sempre accessibili su  

 

 Bacheca registro Argo Scuolanext → categoria “Circolari Orientamento in uscita 2022-23”. 

 Sito istituzionale della scuola → sezione “Orientamento post diploma” alla pagina 

https://www.liceotorricelli-ballardini.edu.it/orientamento-universitario-e-professionale/.  

 Sito istituzionale della scuola → sezione “Circolari” alla pagina https://www.liceotorricelli-

ballardini.edu.it/circolari-2022-23/  

 

N.B. Qualora sia organizzata in orario curricolare la partecipazione, da parte di una intera classe, ad una 

iniziativa di “Orientamento in uscita”, sarà richiesta la presa visione da parte dei docenti interessati.   

 

Iniziative di Orientamento in uscita valide anche come PCTO 

Si ricorda ai docenti e, in particolare, ai docenti referenti PCTO dei singoli indirizzi, che alcune proposte di 

Orientamento in uscita sono valide anche ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

In tal caso i referenti PCTO di indirizzo saranno inseriti tra i destinatari della circolare.  
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Referente di istituto “Orientamento in uscita” 

Per ogni informazione ulteriore in merito all’Orientamento in uscita è possibile rivolgersi alla referente di 

istituto prof.sa Silvia Berdondini all’indirizzo istituzionale silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 

    La Dirigente Scolastica 

           Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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