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Prot.  come da segnatura  

CIRCOLARE N. 92 A.S. 2017/18 

                                                                                                 Tradate, 22/11/2017 

 

                                                                                                      Ai Coordinatori dei CdC del triennio 

                                                                                                    Agli Alunni delle classi del triennio 

                                                                                                    Ai Genitori degli alunni del triennio 

      Al sito  

 

Oggetto: Precisazioni su attività di orientamento.   

 

            Con la presente, il referente della Funzione Strumentale Orientamento, prof. Ippolito Michele, 

considerate le richieste ad esso rivolte in questi giorni da alcuni alunni e genitori, tiene a precisare che: 

- da Regolamento,  per l’attribuzione del punto di credito a fine anno scolastico non è sufficiente la 

partecipazione ad una sola attività di orientamento (saloni, open day); 

- i punti di credito non riguardano le sole attività di orientamento ma anche altri progetti attivati 

dall’Istituto.  

- la scelta degli alunni che avranno l’autorizzazione a partecipare agli open day sarà funzionale alle 

attività da svolgere (stabilite dalla F.S.) e dipenderà dalla disponibilità da loro fornita nei moduli 

nonché, in prima analisi, dalle attività da loro svolte nel corso degli anni trascorsi presso il nostro 

Istituto; 

- le autorizzazioni saranno date esclusivamente dalla F.S. Orientamento. 

Si raccomanda, inoltre, di rispettare gli impegni presi. 

Il Referente Orientamento e la Commissione rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento. 

 

F.to la Funzione Strumentale 

Prof. Ippolito Michele 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 

 

  


