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Prot. Come da segnatura 

CIRCOLARE N. 98   A.S. 2022/2023 

Tradate, 18 gennaio 2023 

 

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 dalla Commissione Orientamento indirizzate alle classi 

seconde per la scelta della terza lingua da studiare a partire dalla classe terza (spagnolo, francese, tedesco, cinese, 

arabo). 

 

Tale scelta dovrà essere effettuata entro e non oltre sabato 4 febbraio utilizzando apposito modulo. 

 

Le attività saranno le seguenti: 

 

1. Incontro on line tramite Piattaforma istituzionale Hangouts Meet di G-Suite  

Codice: orientamentoterzalingua  

Incontro delle classi con il Dirigente Scolastico/Vicepreside Prof.ssa Paola Fardelli. Durante l’incontro verranno 

presentate le diverse lingue offerte dall’istituto, nonché i criteri di assegnazione della terza lingua laddove le richieste 

non corrispondano all’organico della scuola.  

Gli incontri avverranno come indicato  

data orario classi coinvolte docenti coinvolti 

27/01/2023 9.00-10.00 2A-2D(seconda lingua francese) 

2B-2C (seconda lingua tedesco) 

2G (seconda lingua spagnolo) 

Acinapura, Ferrario, Poretti 

Clemente  

 

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: 

orientamentoterzalingua 
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2.   Assistere a lezioni della lingua prescelta  

 

A seguito dell’incontro online, i soli studenti ancora indecisi potranno richiedere di assistere ad un’ora di lezione 

della lingua che vorrebbero scegliere. I coordinatori di classe raccoglieranno i nominativi degli studenti e della lingua 

richiesta e passeranno l’elenco alla Fs Orientamento prof.sse Emanauela Acinapura ed Ilaria Pigni in modo da 

organizzare il “ministage” online nei giorni immediatamente successivi , presumibilmente il 30 gennaio 2023. 

(seguirà apposita circolare). 

 

Cordiali saluti 

Fto Commissione orientamento                                          Fto  Il Dirigente Scolastico  

F.S. ORIENTAMENTO                                                                 Giovanna Bernasconi 

prof.ssa Emanuela Acinapura 

prof.ssa Ilaria Pigni 


