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Prot. come da segnatura 
CIRCOLARE N. 136 A.S 2017/18    Tradate,26 gennaio 2018  

        

Studenti e Famiglie  delle classi seconde 

                          Ai Docenti 

  Al DSGA e al Personale ATA 

                          Al sito web 

 
 

Oggetto: Orientamento classi seconde per la scelta terza lingua straniera.  

 

Con la presente si comunicano le attività programmate dall’Istituto, indirizzate alle classi seconde, per la 

scelta della terza lingua da studiare a partire dalla classe terza (francese, tedesco, spagnolo, cinese, arabo). 

Tale scelta dovrà essere effettuata entro e non oltre sabato 10 febbraio 2018, utilizzando apposito 

modulo. 

Le attività saranno le seguenti: 

1. Incontro in Aula Magna 

Incontro delle classi con il Dirigente scolastico e con il primo collaboratore, prof. Michele Vanzulli. Durante 

l’incontro verranno presentate le diverse lingue offerte dall’istituto, nonché i criteri di assegnazione della 

terza lingua laddove le richieste non corrispondessero all’organico della scuola. 

Gli incontri avverranno come indicato nella seguente tabella: 

 

date orario classi coinvolte docenti coinvolti dove 

02/02/2018 10.00 – 10.55 2B-2C-2E (66 studenti) Docenti in orario Aula Magna 

02/02/2018 11.05 – 12.00 2A-2F-2G-2H (71 studenti) Docenti in orario 

 

Aula Magna 

 

2. Possibilità di assistere a lezioni della lingua prescelta 

A seguito dell’incontro in Aula Magna, i soli studenti ancora indecisi potranno richiedere di assistere ad 

un’ora di lezione della lingua che vorrebbero scegliere. 

Tale attività si svolgerà nei giorni immediatamente successivi, compatibilmente con i vincoli di sicurezza che 

l’Istituto deve rispettare. 

 

Cordiali saluti.          

 

La Commissione Orientamento biennio unitario     Fto Il Dirigente Scolastico              

F.S. ORIENTAMENTO        Giovanna Bernasconi 

 prof. Michele Ippolito 

 

 


