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Circ. n.  80  

del 07/01/2019 

    
      LICEO ARTISTICO  

       CLASSI 2A, 2B, 2C,2D 

 sedi Via Cerveteri, L. go Pannonia 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI e  per loro tramite alle famiglie  

AL PERSONALE  ATA  

 

 

OGGETTO:     ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE (scelta indirizzo per il triennio) 

 

 
Nel quadro delle attività di orientamento per la scelta dell'indirizzo del triennio, le classi seconde saranno impegnate 

secondo le modalità di seguito indicate:  

 

 

Giovedì 10 gennaio   Dalle ore 8.30 alle ore 11.30  

 

Tutte le seconde si riuniranno in sede centrale, aula magna, dove verrà fatto l’appello, per un’informazione 

generale sulla scelta dell’indirizzo; dalle 9.30 alle 11.00 si svolgerà l’orientamento per gli indirizzi di Architettura 

e Design nella sede contigua di Largo Pannonia. Al termine dell’attività le lezioni riprenderanno regolarmente.  

 

Gli alunni appartenenti al plesso di via Via Cerveteri faranno ritorno alla propria sede accompagnati dalla prof.ssa 

Gasbarro e altro docente della classe e dovranno avere, sul libretto scolastico, apposita autorizzazione allo spostamento 

firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

 

 

 

 

Venerdì 11 gennaio   Dalle ore 8.30 alle ore 11.30  

 

Tutte le seconde si recheranno nella sede di via Cerveteri per conoscere gli indirizzi di Arti Figurative e 

Grafica.Al termine dell’attività le lezioni riprenderanno regolarmente 

 

Gli alunni appartenenti al plesso di Largo Pannonia si recheranno autonomamente presso la sede di Via Cerveteri dove 

verrà fatto l’appello e al termine dell’attività  saranno accompagnati dalla prof.ssa Gasbarro e da altro docente della 

classe  alla sede di appartenenza. Gli alunni dovranno avere, sul libretto scolastico, apposita autorizzazione allo 

spostamento firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

 

 

La prof.ssa GASBARRO, referente dell’orientamento per la scelta degli indirizzi, sarà a disposizione di alunni 

e genitori per chiarimenti anche telefonico tutti i giovedì del mese di gennaio dalle ore 9.00 alle ore 9.50 presso la 

sede di Via Cerveteri. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Nadia PETRUCCI 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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