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Circ 99 del   21/10/2019 
Agli alunni e alle famiglie  delle classi quinte 

 Grafico, Fotografico e Alberghiero  

Ai docenti interessati   

Oggetto: Salone dell’Orientamento 2019-Varese  

Si invitano gli studenti al Salone dell’Orientamento a Varese, che si terrà il giorno 26 Novembre 

2019 presso il Palazzetto dello Sport, in via Manin, dove saranno dislocati gli stand con i referenti 

d’ateneo dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  

Nel corso del pomeriggio presso spazio Informagiovani di Varese in Via Como n.21 sono previsti 

due incontri:  

• Simulazioni test universitari a cura di Alpha Test , in orario da definire  

• Open day “peer to peer” con giovani neolaureati a cura dell'Associazione giovanile 

C.O.V.O. che proporrà uno speed meeting sui percorsi universitari.  

Per regolamentare l’afflusso degli studenti, è necessario iscriversi inviando un’email con nome, 

cognome, classe, età a placement@isfalconegallarate.it entro il 26 Ottobre 2019.  

Agli iscritti verrà segnalata via email dalla referente d’istituto dell’orientamento in uscita la fascia 

oraria assegnata dall’organizzazione dell’evento. (9-11; oppure 11.30-13-30)  

Gli alunni interessati si recheranno e torneranno autonomamente dal Salone dell’Orientamento, 

con mezzi propri. Gli eventuali alunni minorenni non potranno partecipare, data l’autonomia di 

spostamento richiesta, ma verranno coinvolti in iniziative successive dello stesso argomento.  

Per verificare l’effettiva presenza all’evento, si richiede di inviare il prima possibile foto 

dell’attestato di partecipazione fornito dagli incaricati all’interno del Salone dell’Orientamento. 

L’attestato originale andrà consegnato dagli alunni presso l’ufficio Didattica.  

Distinti saluti  

La referente dell’Orientamento in uscita                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof. Elisa Lecchi                                                                                     Vito Ilacqua                                                                    
                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                      

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 


