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Prot. n° vedi segnatura      Gallarate, data vedi segnatura 

 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico degli 

Istituti Comprensivi del Distretto 

All’attenzione del Referente Orientamento 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

 

A seguito della conclusione del progetto di continuità con la scuola secondaria di primo grado 

“L’avventura continua” avvenuta con le attività di accoglienza degli studenti delle classi prime, 

desideriamo ringraziarVi per aver creduto in questo progetto consentendo la partecipazione dei 

Vostri studenti con un esito decisamente positivo. In relazione alla definizione del nuovo piano 

di orientamento, ci pregiamo di invitare il docente del Vostro Istituto che seguirà il progetto nel 

corso del presente anno scolastico all’incontro che si terrà: 

VENERDI’ 18  ottobre 2019 alle ore 16.30 -  presso il nostro istituto  via De Albertis, 3 

- Sala Conferenze 

con il seguente ordine del giorno: 

 Considerazioni e riflessioni a consuntivo sul progetto “orientamento” 2018-2019 

 Esigenze didattiche e di calendarizzazione delle scuole secondarie di primo grado in relazione ai 

moduli di orientamento previsti per gli studenti di terza media. 

 Presentazione degli indirizzi del nostro istituto e distribuzione materiale informativo. 

Siamo inoltre lieti di comunicarVi, inoltre che il nostro istituto proporrà a partire dall’a.s.2020/21 

il nuovo percorso del Liceo delle Scienze Umane – Indirizzo   base. 

Vi anticipiamo le date dei nostri open-day che si terranno presso la sede di via De Albertis, 3 

Gallarate, con la preghiera di darne massima diffusione presso i Vostri studenti delle classi 

terze. 

Giovedì 21 novembre 2019 – ore 17.30 

PRESENTAZIONE INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO:  

Turismo e Turismo Cambridge 
 

Venerdi 22 Novembre 2019 – ore 17.30 

 PRESENTAZIONE INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO: 

Amministrazione Finanza e Marketing,  

Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali 
 

Sabato 23 novembre 2019 – ore 16.00 

 PRESENTAZIONE INDIRIZZO LICEALE:  

Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane 
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Inoltre Vi preghiamo di comunicare alle famiglie degli studenti di terza media che la data fissata 

per il test di orientamento non selettivo è: 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019  

ORE 9.00 / 10.30 

Ribadiamo altresì la nostra disponibilità a partecipare direttamente presso il Vostro istituto alle 

attività di orientamento finalizzate a fornire informazioni relativamente agli indirizzi attivati. 

Certi della Vostra collaborazione, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento e 

auguriamo buon lavoro. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Anselmo Pietro Bosello 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 

e rispettive norme collegate 

 

 
Resp. Proc.: 

Assistente Amm.vo 

Brivio Virgilio 
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