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COMUNICAZIONE N. 76 

                  Airola (BN) lì 2/12/2021 

Agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte 

Alle famiglie 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

 

Alla DSGA 
 

OGGETTO: CALENDARIO OPEN DAYS UNIVERSITA’ – ORIENTAMENTO IN 

USCITA – INFORMATIVA ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

Si comunica che perverrà alla mail di tutti gli studenti, a cura della FS 

all’orientamento, prof.ssa Giovanna Giustiniani, il calendario delle opportunità 

informative che le Università campane, e non, hanno già comunicato a seguito di 

richiesta da parte della FS prof. Giovanna Giustiniani di calendarizzare attività di 

orientamento universitario per gli studenti e le studentesse delle classi quarte 

  e quinte. 

 

Gli studenti possono selezionare gli eventi di loro interesse, preso atto della loro 

calendarizzazione e seguire i webinar o le presentazioni su You tube, in autonomia di 

pomeriggio. 

In casi molto eccezionali, qualora questi siano fissati dalle Università, in orario 

curriculare, sarà esclusiva cura della scuola selezionare quelli destinabili a classi intere 

comunicandolo, ex ante, al docente interessato alla lezione che in quel momento sarà 

interrotta per tale attività, oppure saranno organizzati gruppi di interesse affidati ad 

un docente del potenziamento, non impegnato in quel momento in attività didattiche 

frontali.  

 

Si comunica, altresì, che saranno successivamente resi noti altri eventi in calendario 

che presumibilmente si svolgeranno a Gennaio 2022 anche nell’auspicio di poter 

considerare la possibilità di laboratori orientativi in presenza, che si stanno 

pianificando con Unisannio, in particolare per la facoltà di ingegneria. 

Altresì, nel mese di Gennaio, la scuola ha calendarizzato incontri relativi al Bilancio 

delle competenze con uno psicologo, nonché i percorsi per la preparazione ai test delle 

Facoltà scientifico-mediche, di cui si darà notizia specifica in prossimità della loro 

realizzazione che avverrà in presenza e a scuola di pomeriggio e saranno riservati a 
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coloro che abbiano già espresso la volontà di voler frequentare il Pcto per le 

competenze medico-scientifiche. 

 

Si invitano tutti gli studenti e le studentesse a prendere visione degli esiti del 

questionario a cui hanno risposto per poter eventualmente discuterne negli incontri di 

bilancio e chiarirsi le idee sulle proprie vocazioni ed inclinazioni. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento/bisogno in merito all’orientamento in uscita gli 

alunni e le alunne possono rivolgersi alla prof. Ssa Giovanna Giustiniani  e al prof. 

Emanuele Troisi, inoltrando una mail ai loro indirizzi istituzionali. 
 

Airola 2/12/2021         Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


