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Circolare n. 57 Monopoli, 25.11.2020 

 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai loro Genitori 

 

e.p.c.  Al Direttore S.G.A. 

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

Oggetto: Progetto Orient@scuola 

 

 

Con la presente si informano gli alunni e per loro tramite i genitori che Eurosofia, ente qualificato dal MIUR ai 

sensi della direttiva 170/2016, presenta la III edizione del progetto Orient@scuola. 

Quest’anno sono previsti due incontri, in modalità webinar, rivolti agli studenti del V anno e ai loro genitori. 

Per la partecipazione, si prega di seguire le informazioni fornite in tabella: 

DATA ORE LEZIONE 
MODALITA’ DI 

ADESIONE 
FORMATORE 

10/12/2020 16.00-18.00 Orient@scuola - Scegli la 

direzione giusta: tra motivazione 

e sbocchi professionali 

registrati qui  Carmen PIRRONE 

11/01/2021 16.00-18.00 registrati qui Carmen PIRRONE 

 

All'interno della pagina dedicata agli studenti (clicca qui) è disponibile anche un test di orientamento. È 

sufficiente registrarsi e compilare il questionario per la scelta universitaria e professionale più coerente con le 

attitudini personali. Per accedere al test è sufficiente compilare il form al seguente link. 

Inoltre, gli studenti saranno coinvolti in altre attività ad essi dedicate come il corso “Tecniche di memorizzazione 

e apprendimento efficace” della durata di 8 ore con lezioni e attività laboratoriali e il contest “Narrarsi e narrare: 

la parola agli studenti”. Maggiori dettagli saranno forniti scrivendo a segreteria@eurosofia.it 

La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA mediante pubblicazione 

al sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 

 

La docente FuS 

Vittoria Tralcio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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