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Circ. n. 22

Agli studenti delle quarte e quinte
del Liceo Scientifico e Linguistico

Oggetto: Inizio attività di orientamento in uscita e modalità di partecipazione
Si informano gli studenti delle quarte e quinte di entrambi gli indirizzi che stanno per partire le
attività di orientamento in uscita che prevederanno la partecipazione a Saloni di orientamento,
open days di facoltà,conferenze, laboratori e presentazioni sia a livello di classe che
individuale.
Il primo evento in programma a livello di classe sarà la partecipazione di tutte le classi quinte
allo Young International Forum di Roma che si terrà il 3,4,5 Ottobre a Testaccio. A breve ci
sarà una circolare in merito alle divisioni dei gruppi classe nei tre giorni indicati e dei docenti
accompagnatori.
Le modalità per prenotarsi agli altri eventi (open days di Facoltà, conferenze e presentazioni) è
la stessa dello scorso anno ed è così strutturata:
1)si deve controllare il sito di istituto alla pagina iniziale e alla sezione orientamento in uscita
dato che gli eventi vengono pubblicizzati unicamente sul sito tramite circolari;
2) per poter partecipare ad un evento lo studente deve scrivere una mail di richiesta
all’indirizzo orientamentoinuscita@liceo-enriques.gov.it specificando: nome,cognome
classe, evento a cui si vuole partecipare;
3) per ogni evento va consegnata un’autorizzazione alle referenti : i minorenni ogni volta
quella firmata dal genitore per le uscite, i maggiorenni invece potranno,all’inizio dell’anno ed
una volta soltanto,consegnare il modulo per le uscite dei maggiorenni firmato dai genitori,
scaricabile dal sito. Tale modulo per i maggiorenni andrà consegnato alle Referenti Filippi e
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Caldarelli entro il 1 Ottobre,e potrà essere messo in un’apposita cartellina che gli studenti
troveranno in portineria dello scientifico e del linguistico. Coloro che diventeranno maggiorenni
nei giorni successivi al 1 Ottobre consegneranno via via i moduli con le stesse modalità
4) le assenze per l’orientamento in uscita non vanno conteggiate e saranno giustificate se lo
studente il giorno dopo aver partecipato ad un evento porterà l’attestato di partecipazione.

Si raccomanda la puntualità nella consegna delle autorizzazioni almeno due giorni prima di ogni evento.
Roma, 25/09/2018
Le Referenti per l’orientamento in uscita
Silvia Filippi e Laura Caldarelli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

