
 

  Circ. n. 216         Rho, 14/01/2022 

Agli alunni e ai genitori delle classi seconde 

Al personale docente 

OGGETTO: ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE 

S’informano gli studenti e le famiglie delle classi seconde che, in previsione della scelta d’indirizzo per il 

triennio, sono organizzate le seguenti attività: 

CLASSI SECONDE SETTORE ECONOMICO 

• Incontro on line per gli studenti: presentazione discipline affrontate dei diversi indirizzi 

Martedì 18 gennaio 2022 - ore 15.30-16.30 => incontro on line gestito dalla Commissione Orientamento ed 

aperto a tutti gli studenti delle classi seconde del settore economico. Durante l’incontro sarà presentata nel 

dettaglio la proposta formativa dei diversi indirizzi, attraverso l’analisi di materiale descrittivo che sarà poi 

messo a disposizione sul sito web della scuola, nella sezione “DIDATTICA – ORIENTAMENTO CLASSI 

SECONDE”.  

Per partecipare all’evento utilizzare il seguente link: 

https://bit.ly/ORIENTAMENTO_CLASSI_SECONDE_studenti 

• Incontro on line per genitori e studenti: caratteristiche peculiari degli indirizzi e “question time” 

Venerdì 21 gennaio ore 18.30-19.30 => incontro on line gestito dalla Commissione Orientamento con la 

collaborazione di docenti di riferimento per i diversi indirizzi e di alcuni studenti del triennio, aperto a tutti 

gli studenti delle classi seconde del settore economico e alle loro famiglie. Durante l’incontro sarà possibile 

porre domande e ricevere indicazioni e precisazioni circa le caratteristiche dei diversi percorsi.  

Per partecipare all’evento utilizzare il seguente link: 

https://bit.ly/ORIENTAMENTO_CLASSI_SECONDE_genitori_e_studenti 

CLASSI SECONDE SETTORE TECNOLOGICO 

• Incontro on line per gli studenti: presentazione dell’offerta formativa dei percorsi 

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 8.50-9.40 => incontro gestito dai docenti dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e 

Territorio (CAT) e dell’opzione Tecnologie del Legno (TL) con gli studenti delle classi II A ST e II B ST. 

• Incontro on line per genitori e studenti: caratteristiche peculiari dei percorsi e “question time” 

Venerdì 21 gennaio ore 18.30-19.30 => incontro gestito dai docenti dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e 

Territorio (CAT) e dell’opzione Tecnologie del Legno (TL), rivolto agli studenti delle classi II A ST e II B ST e 

alle loro famiglie. Durante l’incontro sarà possibile porre domande e ricevere indicazioni e precisazioni circa 

le caratteristiche dei diversi percorsi. I genitori parteciperanno all’incontro, organizzato direttamente dai 

docenti delle due classi, mediante l’account dei propri figli.  

 

La commissione orientamento        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Maria Lamari  
         Firma autografa omessa ai sensi  
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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