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Circ. n. 157                                                                            Faenza, 8 novembre 2022  

    AI DOCENTI classi Quinte 

                                                                                                   AGLI STUDENTI classi Quinte  

                                             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 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 uscita. Progetto “Dopodomani”. Eventi serali conclusivi.  

 Si comunica che nell’ambito del progetto di orientamento in uscita “Dopodomani”, sostenuto dalla 

Fondazione Dalle Fabbriche in collaborazione con la ditta “Officina”, cui hanno partecipato le classi conclusive 

del liceo, sono stati organizzati tre eventi “a tema” in orario serale.  

Destinatari 

Studentesse e studenti interessati delle classi conclusive.  

Calendario eventi  

 Venerdì 18 novembre 2022, a partire dalle ore 20.30, presso i locali di Faventia Sales (via san Giovanni 

Bosco 1). Tema “6 strategie per costruire un progetto di studio o uno di lavoro”.  

 Venerdì 25 novembre 2022, a partire dalle ore 20.30, presso i locali di Faventia Sales (via san Giovanni 

Bosco 1). Tema “Con la tua testa: cercare le info utili e capire cosa offrono davvero”.  

 Venerdì 2 dicembre 2022, a partire dalle ore 20.30, presso la sede del Rione Verde, via Cavour 32. Tema 

“Chiedilo a loro: le storie di altri giovani che hanno fatto scelte originali”.  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione, su base volontaria, è gratuita.  

Allegati  

 Locandina degli eventi serali (allegato 1).  

 

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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                                                                                                      ____________       
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