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Circolare n. 184 dell’a.s. 2022-2023 
 

Agli studenti delle classi Quarte 
Ai docenti delle classi Quarte 

All’Ufficio Tecnico 
 

Oggetto: Orientamento classi Quarte - Progetto “Bussole” ed ESU Venezia 
 

Nel mese di febbraio tutte classi Quarte saranno coinvolte nelle iniziative di orientamento: 

 Progetto “Bussole” 

 Orientamento con Ente Studio Universitario – Regione Veneto 

Progetto “Bussole” – 3 febbraio ore 10:00 - 12:30 
Organizzato dal Rotary Club e dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea di Bologna, prevede un webinar 
con gli studenti per scoprire le caratteristiche e gli esti occupazionali dei vari percorsi di studio universitario, 
compresi le Academy – ITS e l’Alta formazione artistica. 

L’evento si svolgerà collegandosi tramite la LIM al seguente link attivo dalle ore 10:00 del 3 febbraio: 

http://www.youtube.com/channel/UCrinXi1B1xssGoM5veCNTog/live 

I docenti in servizio nelle classi Quarte presenzieranno all’evento nelle rispettive classi. Si chiede di indicare 
in Argo tale attività di orientamento. 

 

Ente Studio Universitario – Regione Veneto -7-8-10 febbraio 
Sono calendarizzati una serie di incontri tra febbraio e marzo con gli orientatori dell’Ente Studio 
Universitario della Regione Veneto. A febbraio in Aula Magna saranno coinvolte due classi Quarte per volta, 
seguiranno nel mese di marzo ulteriori incontri di restituzione dei questionari compilati ed eventuali colloqui 
individualizzati. 
I docenti accompagneranno in Aula Magna le rispettive classi in orario, secondo il seguente calendario, 
ricordando agli studenti di portare fogli e penne per alcune esercitazioni previste. 
I docenti segnaleranno in Argo tale attività di orientamento. 
Si chiede all’Ufficio tecnico di predisporre l’Aula Magna per gli incontri. 

 

martedì 7 febbraio 2023. 

1° turno > fascia oraria 9.00/10:30 - Quarta AL – Quarta BL 

2° turno > fascia oraria 11.00/12:30 -Quarta CSU – Quarta DSU 

 

mercoledì 8 febbraio 2023. 

1° turno > fascia oraria 9.00/10:30 – Quarta E L - Quarta AS 

2° turno > fascia oraria 11.00/12:30–Quarta BS- Quarta CS 

 

venerdì 10 febbraio 2023 

1° turno > fascia oraria 11.00/12:30 – Quarta DA – Quarta EA 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Michelangelo Filannino 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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