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CIRCOLARE n. 137 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

ORIENTAMENTO CLASSI 2
 

In previsione dell’iscrizione alla classe TERZA (
e della conseguente scelta dell’ARTICOLAZIONE
responsabili di settore, con le classi 
ambiti lavorativi ed occupazionali specifici di ogni articolazione.

 
Il calendario degli incontri è il seguente
 

Indirizzo 
Informatica e  
Telecomunicazioni 

Meccanica, Meccatronica ed

Chimica dei Materiali, Biotecnologie
Ambientali e Biotecnologie Sanitarie

 
Si segnala che se qualche studente è interessato a partecipare all’attività di

indirizzo rispetto a quello attualmente frequentat
classe e all’ufficio di Vicepresidenza per essere ins
 
 Con successiva circolare verrà organizzato nel mese di gennaio un incontro specifico per i
genitori che desiderassero ulteriori
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- Ai genitori degli alunni delle 2e 

ORIENTAMENTO CLASSI 2e ISTITUTO TECNOLOGICO: incontri

’iscrizione alla classe TERZA (prevista entro la fine del mese di
ARTICOLAZIONE, sono attuati incontri di orientamento

con le classi 2e di Istituto Tecnologico, per l’illustrazione di finalità, differenze, 
ambiti lavorativi ed occupazionali specifici di ogni articolazione. 

degli incontri è il seguente: 

Classe Data 
2IA 
2IB 
2IC 
2ID 
2IE 

Ven. 13.12.2019 
Lun. 09.12.2019 
Gio. 12.12.2019 
Lun. 09.12.2019 
Ven. 13.12.2019 

 Energia 2MA 
2MB 
2MC 
2MD 

Mar. 10.12.2019 
Ven. 13.12.2019 
Ven. 13.12.2019 
Ven. 13.12.2019 

Biotecnologie 
Sanitarie 

2CA 
2CB 
2CC 

Gio. 12.12.2019 
Lun. 09.12.2019 
Mar. 10.12.2019 

Si segnala che se qualche studente è interessato a partecipare all’attività di
rispetto a quello attualmente frequentato deve segnalarlo in tempo utile al coordinatore di 

fficio di Vicepresidenza per essere inserito negli incontri formativi relativi

Con successiva circolare verrà organizzato nel mese di gennaio un incontro specifico per i
ssero ulteriori informazioni e approfondimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 04.12.2019 

Destinatari: 

- Alle classi 2e IT 
enitori degli alunni delle 2e  

- Ai docenti di STA 
 

incontri informativi 

l mese di GENNAIO 2020) 
incontri di orientamento, a cura dei 

Tecnologico, per l’illustrazione di finalità, differenze, 

Ora – Aula 
4^ - LI5 
2^ - i14 
1^ - LI4 
1^ - i8 
5^ - AM 
5^ - i14 
1^ - LCB 
2^ - i26 
3^ - LI6 
1^ - i23 
3^ - LI5 
2^ - i24 

Si segnala che se qualche studente è interessato a partecipare all’attività di orientamento di altro 
tempo utile al coordinatore di 

negli incontri formativi relativi. 

Con successiva circolare verrà organizzato nel mese di gennaio un incontro specifico per i 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Crispiatico 


