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CIRCOLARE n.232 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

 

GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ  e LAVORO 201

 

Con precedente circolare n.18
ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ e LAVORO 201
Università degli Studi di Milano – Sede di Crema.
classe), che hanno aderito all’iniziativa sono convocate
 

GIOVEDÍ   7  MARZO 2019 (
5CA (24/24) – 5SA (18/18) 
Solo pomeriggio : 4CB (3/13) 

 
VENERDÍ   8  MARZO 2019 (

5IA (1/18) – 5IB (16/19) – 
Solo pomeriggio : 4EA (3/25)

 
Sul registro elettronico verrà segnalato a fianco di ogni nome la partecipazione all’evento.

 
Gli studenti coinvolti di mattina nelle attività 
 

- recarsi autonomamente presso l’Università di Crema, via Bramante 65, 
- comunicare la presenza all’insegnant

* D.Pagliarini (nella giornata di 
* P.Borella  (nella giornata di 

- partecipare alle iniziative alle quali sono interessati (iniziative libere per cui non era prevista 
iscrizione);  

- partecipare alle iniziative ad iscrizione obbligatoria, 
presente la mattina; 

- lasciare l’Università solo al termine delle iniziative alle ore 1
 
Gli studenti coinvolti nel pomeriggio
dell’AULA MAGNA dell’Università alle o
 
Le eventuali assenze saranno comunicate il giorno successivo, dal docente incaricato, al coordinatore di classe. 
Gli studenti assenti dovranno portare regolare giustificazione di assenza.
 
Gli studenti delle classi coinvolte NON IMPEGNATI nell’orientamento sono tenuti a frequentare le normali 
lezioni in istituto. 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof. 
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Albo Comunicazioni del sito WEB 

 

GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ  e LAVORO 201
adesioni e modalità  

189 si informavano le classi in indirizzo de
ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ e LAVORO 2019” organizzata dall’Orientagiovani del Comune di Crema e dalla 

Sede di Crema. Le classi, o parti di esse (indicato in parentesi a fianco della 
, che hanno aderito all’iniziativa sono convocate nei giorni di: 

(or.Universitario) 
) – 5MB (23/23) – 5LA (23/23) – 5LB (9/28) –

: 4CB (3/13) – 4LB (23/23)  

(or.Lavorativo) 
 5IC-TA (29/29) – 5BA-CB (26/28) – 5MA (17/17) 

Solo pomeriggio : 4EA (3/25) 

Sul registro elettronico verrà segnalato a fianco di ogni nome la partecipazione all’evento.

e attività dovranno: 

recarsi autonomamente presso l’Università di Crema, via Bramante 65, alle ore 
insegnante presente nell’atrio dell’AULA MAGNA

(nella giornata di GIOVEDÍ 7 marzo 2019) 
nella giornata di VENERDÍ 8 marzo 2019) 

alle iniziative alle quali sono interessati (iniziative libere per cui non era prevista 

partecipare alle iniziative ad iscrizione obbligatoria, previa conferma di accettazione

l termine delle iniziative alle ore 12.30 

nel pomeriggio sono tenuti a comunicare la propria presenza 
alle ore 14.00 

Le eventuali assenze saranno comunicate il giorno successivo, dal docente incaricato, al coordinatore di classe. 
regolare giustificazione di assenza. 

Gli studenti delle classi coinvolte NON IMPEGNATI nell’orientamento sono tenuti a frequentare le normali 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof. Patrizia Borella o alla vicepreside

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

Crema,26.02.2019 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4e e  5e
 

- A tutti i docenti  

GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ  e LAVORO 2019:  

si informavano le classi in indirizzo dell’iniziativa “GIORNATE DI 
” organizzata dall’Orientagiovani del Comune di Crema e dalla 

(indicato in parentesi a fianco della 

– 5LC (28/28) 

A (17/17) – 5MC-EA (23/23) 

Sul registro elettronico verrà segnalato a fianco di ogni nome la partecipazione all’evento. 

alle ore 9.00 
nell’atrio dell’AULA MAGNA dell’Università: 

alle iniziative alle quali sono interessati (iniziative libere per cui non era prevista 

previa conferma di accettazione dal docente 

sono tenuti a comunicare la propria presenza all’insegnante nell’atrio 

Le eventuali assenze saranno comunicate il giorno successivo, dal docente incaricato, al coordinatore di classe. 

Gli studenti delle classi coinvolte NON IMPEGNATI nell’orientamento sono tenuti a frequentare le normali 

o alla vicepresidenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


