
 

 

 

Circ. n.130 

 

Ai Docenti classi seconde  

Docenti Zavaglia, Perozzi Cacciatori, 

Alunni classi seconde,  e 4A, 4C, 5D 

Sede Gentileschi 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento orientamento classi seconde - sede Gentileschi 

 

 

 Il giorno martedì 13 dicembre 2022, dalle ore 14,40 alle ore 16,55, gli 

alunni delle classi seconde della sede Gentileschi saranno coinvolti in incontri con i 

docenti delle discipline di indirizzo del triennio e con i loro studenti al fine di avere 

informazioni sulle caratteristiche dei diversi percorsi e poter effettuare una scelta 

consapevole. 

Gli incontri si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

1. Alle ore 14.40 gli alunni faranno ingresso nelle aule loro assegnate. Gli insegnanti 

in orario forniranno indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande e 

sullo svolgimento delle attività previste nel pomeriggio. 

2. Alle ore 15.00 comincerà il percorso orientativo 

Gli alunni delle classi seconde, seguendo la scaletta sotto riportata, saranno 

accompagnati da alunni del triennio presso le classi dove si svolgerà l’attività di 

orientamento. Ogni indirizzo ha a disposizione 30 minuti per illustrare le 

caratteristiche del proprio percorso. Al termine di ogni presentazione gli studenti 

delle classi seconde rientreranno nelle proprie aule per essere poi accompagnati 

alla presentazione successiva. 

SI RACCOMANDA A TUTTI IL RISPETTO RIGOROSO DEI TEMPI 

 

 

 

 



 

 

 

Abbinamento 

15.00 – 15.30  

 

2 A con indirizzo figurativo - classe 4 A - professoressa Zavaglia 

2 B con indirizzo grafico - classe 4 C - professoressa Perozzi 

2 C con indirizzo architettura - classe 5 D - professoressa Cacciatori 

 

15.40 – 16.10 

 

2 A con indirizzo architettura - classe 5 D - professoressa Cacciatori 

2 B con indirizzo figurativo - classe 4 A - professoressa Zavaglia 

2 C con indirizzo grafico - classe 4 C  - professoressa Perozzi 

 

16.20 – 16.50 

 

2 A con indirizzo grafico - classe 4 C - professoressa Perozzi 

2 B con indirizzo architettura - classe 5 D - professoressa Cacciatori 

2 C con indirizzo figurativo - classe 4 A - professoressa Zavaglia 

 

Carrara, 14/11/2022 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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