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Circolare n° 42 

Roma,  07/10/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Studenti 

Classi Quarte e Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita Informativa Generale 
 
Si comunica che la Commissione dell’Orientamento in Uscita per l’anno scolastico 2022-2023 propone le 

seguenti attività di orientamento a cui potranno partecipare gli alunni delle Classi Quarte e Quinte. 
Le attività previste per quest’anno scolastico saranno svolte in modalità mista, in presenza ed on line, in 

base alle proposte delle stesse Università. 
 
Attività previste per le Classi Quarte 
 

1. Partecipazione al Laboratorio di Orientamento in collaborazione con il servizio INFORMAGIOVANI di 

Roma Capitale.  

2. Selezione degli alunni per i concorsi alla Scuola Normale di Pisa ed alla Scuola Superiore S. Anna. 

3. Partecipazione ai seminari di Orientamento organizzati all’interno dell’Istituto in orario curriculare. 

4. Percorso di AutoOrientamento reperibile sul sito della scuola. 

 
Attività previste per le Classi Quinte 
 

1. Partecipazione a manifestazioni quali: Job Week e Salone dello Studente. 

2. Partecipazione ai progetti di orientamento delle università statali e private che prevedono giornate 

di presentazione dell’offerta formativa presso le sedi delle università. 

3. Partecipazione al Progetto “Orientamento in rete” della Sapienza dedicato alla preparazione ai test 

di ammissione dell’area bio-medica. 

4. Seminari informativi sulle varie proposte di Università statali e private e delle Accademie effettuati a 

scuola in orario curriculare. 

5. Prosecuzione del Laboratorio di Orientamento in collaborazione con il servizio INFORMAGIOVANI di 

Roma Capitale.  

6. Percorso di AutoOrientamento reperibile sul sito della scuola. 
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Modalità di partecipazione alle giornate di Orientamento proposte dalle varie Università 
 

• Ogni studente potrà partecipare agli Open Day delle varie Università per un massimo di quattro 

giornate, da selezionare in modo autonomo, tra le varie proposte (ad esempio: una giornata per il 

Salone dello Studente, una giornata per l’Open Day Sapienza, una giornata per l’Open Day Accademia 

delle Belle Arti). 

• La partecipazione alle suddette giornate è subordinata alla compilazione del FORM del Sito del nostro 

Istituto ed al previo accreditamento presso l’istituzione che eroga il servizio di orientamento, 

rispettando le modalità e la tempistica di volta in volta descritte nelle apposite circolari. 

• La compilazione del FORM è motivata dalla necessità di monitorare l’orientamento universitario dei 

nostri studenti e gli eventuali cambiamenti che possono maturare a seguito delle attività proposte. 

• La compilazione del FORM deve avvenire ogni volta che lo studente intende partecipare ad una 

giornata di Orientamento. 

• NB: Ogni studente giustificherà in modo autonomo le assenze dal Registro Elettronico scrivendo 

come motivazione: “Partecipazione Attività Orientamento in Uscita”. 

• L’assenza dall’attività didattica non verrà computata nel monte ore totale a fine anno scolastico se 

lo studente avrà compilato il FORM ed avrà provveduto alla consegna (tramite mail) dell’attestato 

di partecipazione alle rispettive giornate alla Referente dell’Orientamento in Uscita Prof.ssa 

Lunetta. 

Tutte le attività di Orientamento in Uscita, comprese le circolari, i calendari degli Open Day delle varie 
Università, il Percorso di AutoOrientamento ed il FORM, sono reperibili alla pagina dedicata all’Orientamento 
in Uscita sul sito della scuola. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/832Hhuu64zweQpnR8
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.edu.it

