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Prot. 0009947/U del 21/11/2019 07:45:52V.1 - Orientamento e placement

Agli alunni della classe 4^ALES e 5^ BLES come di seguito specificati
Alla Prof.ssa Maria Antonietta Zingrillo
Alle Famiglie
Al sito web
COMUNICAZIONE N°132

Oggetto: Orientamento in uscita A.S.2019/20
Il giorno 11 dicembre p.v. gli alunni dell'intera classe 4 ALES e i seguenti 6 studenti della classe 5
BLES: Iacovelli, Resta, Valentino, Angelini, Cardascia, Capozzi, si recheranno alla giornata di orientamento
organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”.
Gli studenti saranno impegnati dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede dell’evento e vi si
recheranno a loro spese utilizzando i mezzi pubblici, accompagnati dalla Prof.ssa Zingrillo che farà da tutor
durante le attività di orientamento.
Gli studenti saranno presenti alla sola 1° ora, al termine della quale potranno lasciare la scuola per
raggiungere il Dipartimento di Giurisprudenza presso l'Università di Bari, accompagnati della Prof.ssa
Zingrillo, utilizzando il mezzo pubblico.
Gli studenti, per poter partecipare, devono compilare e far firmare ai propri genitori l’allegata
autorizzazione all’uscita anticipata ed alla partecipazione all’Open Day, e consegnarla alla prof.ssa entro un
tempo utile.
Tale attività, si inserisce tra quelle per l'orientamento in uscita dei nostri studenti.
I restanti studenti della classe 5BLES non interessati alla partecipazione all'evento, svolgeranno
regolare lezione in classe .
Si allega:
_Autorizzazione da stampare, compilare e consegnare debitamente sottoscritta
I referenti all’ Orientamento
Proff. Adriana Cassone , Nicola Desimini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria ANNOSCIA
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AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA OPEN DAY PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA DI BARI “ALDO MORO” IL
GIORNO 29 NOVEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.00

I/il/la sottoscritti/o/a
____________________________________ e/o __________________________________,
genitore dell'alunno__________________________, classe____________, sez____________
(____) maggiorenne
(____) minorenne
AUTORIZZA/ZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata di orientamento di cui
sopra
Gli studenti saranno presenti alla sola 1° ora di lezione ed esonerati dalle altre ore e si
recheranno a proprie spese presso la sede dell’Open Day a Bari nel il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Bari, accompagnati dalla Prof.ssa Zingrillo che assisterà gli
studenti durante le attività dell’Open Day.
Acquaviva delle Fonti, data__/__/2019

Firma del/dei genitori
Firma dell'alunno/a
________________________
_______________________
________________________
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