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Circolare n. 104 dell’a.s. 2022/23 
 

Ai docenti delle classi Quarte e Quinte 
Agli studenti delle classi Quarte e Quinte 

 
 

Oggetto: Orientamento in uscita – attività di massima a.s 2022-23 
 
Le attività per l’orientamento nell’a.s. 2022/23, seguite e gestite dall’Istituto, saranno rivolte 
prioritariamente alle università di Padova e Venezia, scelte dalla maggior parte dei diplomati dell’Istituto. 
Viene quindi prevista la partecipazione a open day e ad altre iniziative dell’Università di Padova, di Ca’ 
Foscari e dello IUAV di Venezia. 
Saranno anche organizzati degli incontri di orientamento con altre rilevanti realtà formative presenti nel 
nostro territorio, ossia le Academy- Istituti Tecnici Superiori; dallo scorso abbiamo avviato una 
collaborazione con l’ITS “Marco Polo” di Venezia – Settore Logistica e Trasporti - e con l’ITS 
“Turismo Veneto” – settore Tourism Hospitality, Food & amp; Wine Business Management - con sede 
a Jesolo. Non mancherà un incontro con alcuni giovani ex studenti del nostro liceo, nonché con alcuni 
affermati professionisti che con l’Associazione Mentors4U offriranno spunti e riflessioni sulle scelte 
post-diploma. 

 
Per gli studenti delle classi Quinte sarà attivato a breve uno Sportello di Orientamento, a cura del 
referente Prof. Campi, che intende fornire suggerimenti e spunti personalizzati in relazione ai percorsi e 
alle scelte post-diploma. Per le classi Quarte si sta avviando una collaborazione con l’Azienda Regionale 
Diritto allo Studio Universitario della Regione Veneto, che terrà alcuni incontri in Istituto, nonché 
colloqui individualizzati, da febbraio 2023 in poi. 

 
Vengo inoltre diffuse circolari apposite o comunicazioni direttamente via BT-mail, relative a iniziative e 
proposte di orientamento potenzialmente utili agli studenti di Quarta e Quinta. 

 
Si ricorda che gli studenti, oltre alle varie iniziative proposte dall’Istituto, potranno partecipare 
autonomamente a Open Day o ad altre attività collegate all’orientamento. Nell’anno scolastico 
potranno assentarsi fino a 5 giorni per le classi Quinte e fino 4 giorni per le classi Quarte, producendo 
una dichiarazione o attestato ai docenti della classe, che avranno cura di specificarlo nelle Motivazioni 
Assenza del Registro elettronico. 

 
 

Venezia, 19 novembre 2022 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Michelangelo Filannino 
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