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CIRCOLARE n.71 Crema, 18.12.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 

p.c. A tutti i docenti 
 

 

ORIENTADAY CLASSI QUINTE: modalità organizzative 
 
 A completamento della precedente circolare n.65 si indicano le aule virtuali con le relative 
categorie in cui si svolgeranno le attività di orientamento a rotazione (09.10–12.05) dell’ 
ORIENTADAY di 

SABATO 19 dicembre 2020 
  

AULA 1 INGE-1 : ingegneria ambiente e territorio, ingegneria energetica, ingegneria meccanica, 
ingegneria automazione  

AULA 2 INGE-2 : ingegneria aerospaziale, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria dei 
materiali e nanotecnologie, ingegneria gestionale, ingegneria matematica  

AULA 3 ARCHI : architettura, design del prodotto industriale, design degli interni, design della 
comunicazione, NABA (accademia delle belle arti)  

AULA 4 INFO : ingegneria informatica, informatica musicale, sicurezza delle reti, informatica per la 
comunicazione digitale, informatica  

AULA 5 ECO-INT : economics & management, scienze politiche, relazioni internazionali (international 
relations and global affairs) 

AULA 6 PSI-SOC-LIN  : psicologia, sociologia, lingua e letteratura straniera, scienze della formazione, 
scienze dei servizi sociali, scienze della educazione 

AULA 7 MED  : osteopatia, ostetricia, odontoiatria, medicina, medicina ibridata ad ingegneria biomedica, 
fisioterapia, tecniche di radiologia medica e radioterapia 

AULA 8 SCI  : scienze naturali, biologia, scienze geologiche  

AULA 9 FARM : CTF, farmacia, scienze alimentari, tecniche della riabilitazione psichiatrica, scienze 
motorie e sportive  

AULA 10 CHI-MAT-FIS : chimica, chimica industriale, biotecnologie, ITS cosmesi, ITS chimica industriale, 
matematica, fisica, statistica  

AULA 11 JOB-CHI : lavori in ambito chimico  

AULA 12 JOB-INF  : lavori in ambito informatico  

AULA 13 JOB-MEC : lavori in ambito meccanico 

 
 Ad ogni rappresentante di classe è stato inviato il modulo in cui raccogliere la prenotazione 
degli incontri, con le disponibilità per classe in cui ogni studente dovrà indicare la scelta per ogni ora 
di rotazione.  
 
 Le stanze virtuali verranno aperte a cura della vicepresidenza. Ogni studente riceverà per 
tempo sulla mail istituzionale i link alle videoconferenze. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


