
 
   

  

  

                                                    CIRCOLARE 75 
Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

Alle studentesse/agli studenti delle classi quarte e quinte dell’IISS “F. De Sanctis”  

Alle famiglie delle studentesse/degli studenti                                                                                                                      

delle classi quarte e quinte dell’IISS “F. De Sanctis”  

Ai collaboratori del DS   

Al personale ATA  

All’Albo dell’Istituto   

Sito web: http://www.iissdesanctis.it/ 

  

Bacheca scuola – genitori delle classi interessate  

 

OGGETTO: Comunicazioni Orientamento in uscita. 

 

Sulla home page del sito del nostro Istituto è stata creata la sezione “Orientamento in uscita”, nella 

quale saranno pubblicate informazioni inerenti alle opportunità di studio e di lavoro, alle iniziative 

prese dalle Università e a manifestazioni volte all’orientamento post-diploma.  

È stato predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione e all’analisi delle attitudini e delle 

richieste degli studenti degli ultimi anni relativamente all’offerta formativa e alla scelta del percorso 

da intraprendere dopo il diploma.  

Ogni studente delle classi quarte e quinte riceverà il link per la compilazione del questionario, 

elaborato in formato google moduli, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@iissdesanctis.it). 

Il questionario va inviato entro e non oltre Sabato  24 Ottobre 2020 alle ore 20:00.   

I dati raccolti consentiranno di iscrivere, anche se in maniera orientativa e non vincolante, gli studenti 

a kermesse di orientamento organizzate in modalità digitale.   

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




Indicazioni sulle modalità di partecipazione alle attività on line saranno fornite in seguito alle 

comunicazioni ricevute da parte degli organizzatori delle manifestazioni.   

«Ogni iscritto al Salone OrientaSud riceverà l’attestato di partecipazione alle attività svolte (le cui ore possono 

essere inserite nel conteggio ore PCTO dello studente). L’attestato riprodurrà le indicazioni anagrafiche così 

come sono state registrare al momento di accesso alla piattaforma di OrientaSud». 

 

Si confida nella partecipazione attiva di tutti gli studenti coinvolti.  

Il personale docente visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 

La funzione strumentale Area 1  

Prof. Anna Maria Prudente 

 

Il Dirigente 

prof. Gerardo Cipriano 

 


