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Circ. n. 71                                             Bergamo, 30 ottobre 2021 
 

 Agli studenti 
Ai docenti 

Classi: 5AT, 5BT, 5CT, 5AS, 5BS, 5AP, 5BP 
Ai collaborator scolastici 

Al Dsga 
Al sito 

 
 

   
Oggetto: attività di orientamento post-diploma; presentazione dei percorsi delle Accademie di Belle Arti 
Santa Giulia e ITS Machina Lonati 
 

Date e orari dell’attività 
classi coinvolte 

 
Martedì 9 novembre 2021 
 

- dalle 9:00 alle 9:50   classi 5AT e 5CT 
- dalle 10:00 alle 10:50   classi 5AS e 5BS 
- dalle 11:00 alle 11:50   classe 5BT 

 
Venerdì 3 dicembre 2021  
 

- dalle ore 10.00 alle ore 10:50  classi 5AP e 5BP 

Luogo dell’attività Aula magna dell’istituto. 

Tipo di iniziativa Attività di orientamento post diploma 

Docenti 
referenti/responsabili 

Referente dell’iniziativa prof. Salvatore Zuppardo (membro della Commissione 
Orientamento) 
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Descrizione dell’attività 

Presentazione dei percorsi delle Accademie di Belle Arti Santa Giulia e ITS Machina 
Lonati. 
 
I docenti in servizio nelle classi in oggetto accompagnano celermente la classe in aula 
magna e  partecipano all’attività  vigilando sulla condotta degli studenti e sul corretto 
svolgimento della stessa.  

                                                                                            
I coordinatori di classe creano l’evento nel registro elettronico e fanno annotare agli studenti sul libretto 
scolastico data e orari dell’iniziativa.  
I docenti in  orario di servizio partecipano all’attività secondo l’orario giornaliero.  
Al termine dell’attività di presentazione i docenti presenti, prima di lasciare l’aula magna, aprono la porta che si 
affaccia sul giardino per fare arieggiare l’ambiente per 10 minuti. 

 
La Dirigente Scolastica 
Mariagrazia Agostinelli 

                                       Firma apposta ai sensi 
                                                                                            del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 


