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Circ. n. 077 

 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

Alle famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte  

Ai Docenti delle classi quarte e quinte  

Al Sito 

 

 

OGGETTO: orientamento in uscita per l’a.s. 2022/2023  

 

Tutte le iniziative relative all’orientamento delle studentesse e degli studenti nel processo di scelta del proprio 

futuro sono pubblicate nell’area Orientamento in Uscita sulla home page del sito (link: Orientamento in Uscita 

2022-23). 

In particolare accanto ai tradizionali appuntamenti, quali gli Open day dei vari Atenei e le attività organizzate 

nei campus, durante l'anno scolastico verranno proposte attività coprogettate con le Università, Istituti di 

Formazione, Enti di Ricerca e percorsi realizzati in collaborazione con società e Istituzioni, mirati alla scoperta 

di possibili ambiti di interesse e predisposizioni. 

Si consiglia la consultazione frequente dell’area dedicata per ottenere informazioni tempestive e, ove 

richiesto, prenotarsi per la partecipazione. L’adesione ad un evento di orientamento universitario andrà 

preventivamente segnalata al coordinatore di classe e dovrà essere giustificata da un’attestazione di 

partecipazione da consegnare ai referenti per il riconoscimento delle ore pcto.  

Agli studenti del quinto anno è consentito partecipare complessivamente a 3 giornate di orientamento in 

orario scolastico, mentre agli studenti del quarto anno a due giornate. Gli studenti minorenni devono essere 

autorizzati dalle famiglie per uscire in orario didattico al fine di partecipare agli eventi di orientamento, con il 

modulo G_26 scaricabile nell’area modulistica 

Per qualsiasi informazione si prega di scrivere alla casella email dedicata: orientamento@liceoplinio.edu.it. 
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         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

L.S. " PLINIO SENIORE "
C.F. 80217310582 C.M. RMPS27000D
A813569 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008494/U del 07/11/2022 09:47

mailto:rmps27000d@istruzione.it
http://www.elearnplinioseniore.it/moodle30/course/view.php?id=116
http://www.elearnplinioseniore.it/moodle30/course/view.php?id=116
mailto:orientamento@liceoplinio.edu.it

