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Circ. n. 143

Faenza, 10 novembre 2020


AI DOCENTI CLASSI
CONCLUSIVE tutti gli indirizzi
 Agli STUDENTI CLASSI CONCLUSIVE
tutti gli indirizzi
e per loro tramite
 ALLE FAMIGLIE
 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
 AL SITO INTERNET
URGENTE
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.
OGGETTO: Festival dell’orientamento – Nuovi appuntamenti
Come anticipato con la circolare n. 76, si comunicano ai docenti e agli studenti delle classi in indirizzo
le date di svolgimento delle prossime tappe del Festival dell’orientamento, promosso dalla provincia di
Ravenna.
Giorno

Orario

Iniziativa

11
novembre
2020

10.00 – 12.00

Incontro con il dott.
Guido Caselli –
Tema dell’incontro
Le professioni del
futuro

Modalità svolgimento
A distanza attraverso la piattaforma Twitch.
Per partecipare gli studenti dovranno cliccare sul
seguente link
https://www.twitch.tv/festivaldellorientamento
Qualora gli studenti vogliano formulare domande
o interagire con il relatore, dovranno iscriversi
(gratuitamente) alla piattaforma.
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Giorno

Orario

Iniziativa

Informazioni sull’iniziativa

30
novembre
2020

////////////////////

Pubblicazione dei
video e invio scheda
individuale del
percorso.

Entro tale data gli studenti riceveranno al loro
indirizzo email la scheda individuale di percorso
nella quale saranno indicati i video da vedere e
commentare e i link cui dovranno accedere.
N.B. Gli studenti avranno a disposizione una
settimana di tempo per visionare i video, produrre
i commenti o richiedere ulteriori informazioni.

30
novembre
2020

//////////////////////////

Colloqui individuali

Entro tale data gli studenti che in fase di
compilazione del questionario abbiano richiesto
un colloquio per confrontarsi con un esperto di
orientamento riceveranno al loro indirizzo email
una comunicazione relativa a data, orario
(pomeridiano) del colloquio e link a cui accedere.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Neri
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