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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi 

Ai Docenti REFERENTI per 

l’orientamento scolastico delle scuole 

secondarie di I grado 

Ai Docenti COORDINATORI di classe 

delle classi terze delle scuole 

secondarie di I grado 

 

OGGETTO: Calendario e prenotazioni degli STAGE di orientamento scolastico in entrata 

dell’I.S.I.S. Buonarroti di Monfalcone 

Cari Dirigenti, gentili Docenti, 

l’I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, organizza per gli allievi delle classi terze 

delle scuole secondarie di I grado degli STAGE DI ORIENTAMENTO della durata di una 

mattinata in vista delle nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico. 

Dato l’elevato numero di prenotazioni che prevediamo di ricevere, riserviamo gli stage ai soli 

allievi che non hanno ancora maturato una decisione definitiva per il prosieguo degli studi e 

sono ancora indecisi tra due o più istituti superiori. 

Gli stage si svolgeranno dalle ore 7:45 alle ore 13:15 secondo il seguente calendario: 

 Martedì 7 gennaio 2020: LICEO SCIENTIFICO – TURNO 1 (sede centrale) 

 Martedì 7 gennaio 2020: LICEO SPORTIVO (sede succursale di viale O. Cosulich, 6) 

 Mercoledì 8 gennaio 2020: LICEO SCIENTIFICO – TURNO 2 (sede centrale) 

 Giovedì 9 gennaio 2020: LICEO LINGUISTICO – TURNO 1 (sede centrale) 

 Venerdì 10 gennaio 2020: LICEO LINGUISTICO – TURNO 2 (sede centrale) 

 Lunedì 13 gennaio 2020: LICEO SCIENZE APPLICATE (sede centrale) 
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Gli allievi saranno organizzati in gruppi di circa 25 alunni ciascuno e seguiranno 5 ore di lezione 

e attività di laboratorio, secondo un orario appositamente predisposto, con i nostri insegnanti e con 

la collaborazione dei nostri studenti-tutor. L'orario delle lezioi prevede 2 ricreazioni di 10 minuti 

ciascuna dopo la 2a e dopo la 4a ora di lezione. 

Ciascun allievo può partecipare al massimo a due stage per due diversi indirizzi di studio. 

È possibile prenotare gli allievi entro venerdì 13 dicembre 2019 utilizzando il modulo web 

disponibile a questo indirizzo: 

http://bit.ly/2OhtXfr 

Il modulo consente la prenotazione di più allievi per una stessa giornata di stage. Per prenotare 

gli allievi a più giornate è necessario inviare il modulo più volte. 

Una volta raccolte tutte le prenotazioni, invieremo la conferma definitiva delle date e i 

nominativi dei ragazzi partecipanti per ciascuna giornata. 

Possono partecipare agli stage anche eventuali insegnanti di sostegno o educatori incaricati di 

accompagnare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Si allega a questa mail il Modulo di iscrizione agli stage che gli allievi dovranno portare, 

compilato e firmato da un genitore, il giorno stesso dello stage 

Per richiedere ulteriori informazioni e per concordare lo svolgimento delle attività è possibile 

contattare la nostra docente referente per l’orientamento scolastico, 

Prof.ssa Grazia Giovannardi 
grazia.giovannardi@liceobuonarroti.it 

Cell. 330 7703517 

Certi di poter avviare una fattiva collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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