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Circ.  156 del 19/11/2018  Agli studenti di quinta grafico e fotografico iscritti alla giornata di Orientamento a Varese del 23/11 Alle famiglie degli studenti iscritti Ai docenti delle classi 5Bt-5Ct-5Bpf    Oggetto: giornata dell’Orientamento post diploma a Varese-indicazioni logistiche  Con riferimento alla circolare 129 del 05/11/2018, si comunica l’elenco degli alunni iscritti alla giornata di Orientamento del 23/11/2018 organizzata dal comune di Varese:  5Bt: VESPARI, BERTOLDI, CARRA’, LOMBARDO, CIRINO, NELAEVA, VIVONA, MUNZONE, COZZI, GHIRALDINI.  5Ct: CHINELLO, TRINITAS, FERRARO, GADDA, TONSI, SANTACROCE, PAPATOLA, PAINI, SALTAFOSSI, IMPERIALE, ZOUZOUO, BIOLI, DE SALVO, MARGINI.  5Bpf: ALAMPI, CLEMENTE, DARIO, VENTURINO.  I docenti delle classi indicate sono pregati di non segnare assenti gli alunni presenti nell’elenco. Si rettificano, rispetto alla circolare precedente, le modalità di raggiungimento dell’evento: 
• Gli alunni maggiorenni potranno andare e tornare autonomamente alla giornata di Orientamento; si ricorda nuovamente che senza adeguato attestato di partecipazione, da consegnare al docente della prima ora del giorno successivo, si conteggerà regolarmente l’assenza. 
• Gli eventuali alunni minorenni iscritti dovranno comunicare tempestivamente alla prof.ssa Lecchi all’indirizzo placement@isfalconegallarate.it  la loro minore età, indicando nome, cognome, classe. 
• Gli studenti minorenni si ritroveranno alla stazione di Gallarate per le ore 7.50 già muniti di biglietto ferroviario andata e ritorno, così da prendere il treno per Varese e l’autobus urbano insieme alla prof.ssa Lecchi, che sarà presente all’evento. Il biglietto urbano verrà preso insieme alla docente una volta giunti alla stazione di Varese. Per i minorenni il rientro a scuola avverrà per le ore 14.00 con il treno delle ore 13.51, mentre gli studenti maggiorenni, come già indicato, si muoveranno autonomamente sia per l’andata che per il ritorno. Si allega autorizzazione alla partecipazione, da far firmare ai propri genitori, per gli eventuali studenti minorenni.    
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Si ricorda a tutti gli studenti partecipanti che al pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, come da programma allegato on line nella sezione placement/orientamento in uscita del sito della scuola, saranno presenti presso il Liceo Artistico Frattini di Varese alcune accademie di fotografia, grafica e comunicazione come l’Istituto Italiano di Fotografia, la Noesis, Arte&messaggio.   Distinti saluti.     La referente dell’Orientamento in uscita/ Placement                                           ll Dirigente Scolastico  Elisa Lecchi                                                                                                  Marina Bianchi                �-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL “SALONE DELL’ORIENTAMENTO” DI VARESE PER GLI STUDENTI MINORENNI Il/la sottoscritto/a……………………………………………………. genitore di.............................................. della classe ........... autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione alla giornata di Orientamento del 23/11/2018 presso il Palasport di Varese ore 9.00-13.00 Lo stesso dichiara di essere consapevole che suo figlio/a tornerà a casa autonomamente con mezzi propri una volta rientrati presso la Stazione di Gallarate. Data............................                                  Firma............................................................              


