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Agli alunni delle classi V  

Ai docenti delle classi interessate 

Alle  funzioni Strumentali Proff. Cortese- Amata 

Al Dsga 
 

 

CIRCOLARE N. 56 

 
 

Oggetto: Orientamento in uscita classi V mese di Ottobre-Novembre 2019 

 

 

Si comunica, agli alunni e ai docenti delle classi V, qualora non fossero impegnati in attività di verifica 

improrogabili, che sono previsti i sottoelencati incontri di Orientamento 

1. Venerdì  25/10/2019   incontreranno i rappresentanti della :” NABA “  Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano che presenteranno agli alunni   il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e daranno 

delucidazioni sui sussidi ed agevolazioni  per alunni meritevoli . – 

Gli incontri, nelle due sedi, avranno la seguente scansione:           

- Ore 09,30  circa sede di C/da Cannamelata nei locali della palestra (tutte le quinte) 

- Ore 11,15 sede di C/da Muti nell’aula della V C gli alunni che hanno fatto richiesta: 

o Graziano, Parisi, Scorza, Vitanza classe V D sc. app. 

o Occhiuto, Tripoli, Scira e Scaffidi classe V A sc.  

o Bellitto, Lunghitano, Martino, Mangione e Oddo classe V B sc. 

o Caprino e Scozzaro classe V S sc. umane 

 

2. Martedì  29 /10 /2019  gli studenti  incontreranno i rappresentanti della :” Nissolino “ che 

presenterà i corsi di preparazione arruolamento forze armate e darà informazioni inerenti le 

scadenze di domanda dei vari “Corpi” delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano. 

 Gli  incontri, nelle due sedi, avranno la seguente scansione:           

- Ore 09,30  circa sede di C/da Cannamelata nei locali della palestra 

- Ore 11,15 sede di C/da Muti nei locali dell’aula magna 
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3. Attività di Orientamento sulle politiche attive del lavoro rivolta agli studenti. Gli studenti 

incontreranno i referenti del Centro per l’impiego di Sant’Agata di Militello, quali rappresentanti 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Durante tale attività 

sarà distribuito materiale informativo per l’inserimento lavorativo dei giovani.  

Gli incontri, nelle due sedi, avranno la seguente scansione: 

- C/da Cannamelata  mercoledì 30 ottobre 2019, nei locali della palestra   dalle ore 9,10 alle ore 11,10 

- C/da  Muti                mercoledì 6   novembre,  nei locali dell’aula magna,  dalle ore 9,10 alle ore 11,10 

 

Il personale tecnico predisporrà le attrezzature necessarie negli spazi designati per un adeguato 

svolgimento dell’attività programmata. 

 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


