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Prot. n. e-segn del 14 novembre 2018
Comunicazione N° 092/2018
DESTINATARI
Studenti delle classi IV e V
Genitori degli Studenti delle classi IV e V
Personale Docente
Personale ATA

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Job&Orienta nelle date:
29/11/2018, 30/11/2018, 1/12/2018 (Fiera di Verona)
Nell’ottica dell’orientamento post diploma e data la valenza formativa dell’evento, l’Istituto intende dare la
possibilità a tutte le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte che fossero interessate/i di
partecipare anche autonomamente all’iniziativa Job&Orienta.
Gli studenti e le studentesse saranno quindi ritenuti giustificati per l’assenza senza l’utilizzo del libretto
scolastico. La giustificazione verrà riconosciuta a quanti presenteranno, il giorno successivo alla visita, a
dimostrazione della partecipazione all’attività, il biglietto ferroviario di andata e ritorno Mantova-Verona e il
pass di ingresso al Padiglione della Fiera.
Per motivi organizzativi, si chiede gentilmente al Coordinatore del Consiglio di Classe di segnalare
anticipatamente gli studenti della classe interessati compilando e consegnando il modulo in allegato
all’Ufficio di Segreteria Didattica dell’Istituto.
Per gli eventuali studenti minorenni è necessario il consenso della famiglia (consegna del modulo in
seconda pagina della comunicazione).
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla FS Orientamento, prof.ssa Valeria Vecchi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Capuzzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 CAD – art. 45 - Valore giuridico della trasmissione,
ss.mm.ii e norme collegate)

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO CAPUZZO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

………………………………………………………………………………………………………………………………
DA CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL DOCENTE COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… genitore dello studente / della studentessa ……..
………………………………………………………………………………………………………………………… frequentante la classe ……………………………………………..
dichiaro di aver preso visione della nota Prot. N. 3720/A9 del 12/10/2016 avente per oggetto ORIENTAMENTO IN USCITA Job&Orienta (29/11/2018, 30/11/2018, 1/12/2018 - Fiera di Verona) e contestualmente autorizzo la partecipazione di mio
figlio/figlia alla visita sollevando la scuola da ogni responsabilità.

In fede

Firma del genitore / tutore

Data

………………………………………

