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Prot. come da segnatura        Tradate, 18 gennaio 2023 

CIRCOLARE N 97 A.S. 2022/2023 

Studenti e Famiglie delle classi seconde 

Ai docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Orientamento classi seconde per scelta indirizzo  

 

La presente per comunicare le attività programmate dalla Commissione Orientamento biennio 

unitario indirizzate alle classi seconde per la scelta dell’indirizzo di studi Amministrazione Finanza 

e Marketing – articolazione Relazioni internazionali e Turismo da effettuare entro e non oltre 

sabato 4 febbraio 2023. 

In particolare: 

A) Incontro delle classi con rappresentanti degli Enti Bilaterali, figure professionali di settore e 

docenti delle discipline di indirizzo al fine di: 

 conoscere i piani di studio; 

 confrontare e condividere esperienze; 

 capire le prospettive offerte dal mondo del lavoro; 

 ottenere informazioni per maturare una scelta universitaria.   
 

 

date orario classi 

coinvolte 

docenti coinvolti dove 

25/01/2023 09.00-

10.50 

2A-2B-2C-

2D-2G 

Leoncini, Mascheroni, 

Chieffi, Montrasi, Iacubino, 

Barbieri, Federico, Raffaele 

Piattaforma istituzionale 

Hangouts Meet di G-Suite  

Codice: 

orientamentobunitario 

 

Ciascuna classe si collegherà attraverso il dispositivo della propria aula. I docenti in orario 

assicureranno il collegamento e la partecipazione attenta e costruttiva degli studenti. Gli studenti 

che saranno assenti potranno partecipare da casa attraverso la piattaforma istituzionale Hangouts 

Meet di G-Suite sempre con lo stesso codice: orientamentobunitario. 
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B) Incontro con i genitori degli studenti delle classi seconde con rappresentanti degli Enti 

Bilaterali, figure professionali di settore e docenti delle discipline di indirizzo al fine di: 

 conoscere i piani di studio; 

 confrontare e condividere esperienze; 

 capire le prospettive offerte dal mondo del lavoro; 

 ottenere informazioni per maturare una scelta universitaria.   
 

data orario classi 

coinvolte 

docenti coinvolti dove 

25/01/2023 17.45-

19.30 

2A-2B-2C-

2D-2G 

Leoncini, Mascheroni, Chieffi, 

Montrasi, Iacubino, Barbieri, 

Federico, Raffaele 

Piattaforma istituzionale 

Hangouts Meet di G-

Suite  

 

I genitori potranno iscriversi all’incontro serale previa prenotazione attraverso il seguente link:  

https://forms.gle/7hcPvx7qQuhGa2tK7  entro e non oltre lunedì 23 gennaio p.v.   

Il link per la partecipazione all’incontro, invece, sarà inviato alla mail da voi indicata nel modulo di 

prenotazione. 

Le referenti del progetto “Orientamento biennio unitario”, prof.ssa Graziella Leoncini e prof.ssa 

Giovanna Mascheroni, sono disponibili per qualsiasi chiarimento. Le mail di riferimento sono:  

graziella.leoncini@isismontaletradate.com 

giovanna.mascheroni@isismontaletradate.com 

Cordiali saluti.          

         F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Giovanna Bernasconi 

 

F.to Commissione orientamento biennio unitario  

Proff. G. Leoncini e G. Mascheroni  

F.to F.S. ORIENTAMENTO Proff. E. Acinapura e I. Pigni  

https://forms.gle/7hcPvx7qQuhGa2tK7
mailto:graziella.leoncini@isismontaletradate.com
mailto:giovanna.mascheroni@isismontaletradate.com

