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Circ.  163 del 21/11/2018 Agli studenti di quinta grafico e fotografico iscritti alla giornata di Orientamento a Varese del 23/11 Alla classe 5APA Alle famiglie degli studenti iscritti Ai docenti delle classi 5Bt-5Ct-5Bpf-5APA  Oggetto: giornata dell’Orientamento post diploma a Varese- REVISIONE indicazioni logistiche  Con riferimento alla circolare 129 del 05/11/2018 e alla circolare n. 156 del 19/11/2018, si comunicano le seguenti variazioni:  1) si aggiungono all’elenco degli alunni iscritti alla giornata di Orientamento organizzata dal comune di Varese gli studenti MARSALA E BERTOGLIO di 5CT. I docenti delle classi indicate sono pregati di non segnare assenti gli alunni presenti nell’elenco. 2) a seguito di un chiarimento sopraggiunto oggi dall’organizzazione dell’evento, è stato comunicato che l’entrata nel Palasport per il nostro Istituto è previsto per le ore 11.00. Pertanto tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, iscritti alla giornata dell’Orientamento, frequenteranno regolarmente le prime due ore di lezione. Alle ore 10 gli alunni maggiorenni si recheranno autonomamente al Palasport di via Manin a Varese, mentre la classe 5 Apa e gli alunni minorenni (BERTOLDI 5BT, IMPERIALE E PAINI 5CT) si faranno trovare in atrio per recarsi in stazione insieme alla prof.ssa Lecchi Elisa per raggiungere con i mezzi pubblici la sede dell’evento. Chi prenderà il treno con la docente dovrà avere già effettuato l’acquisto del biglietto ferroviario, per evitare ritardi. Il biglietto dell’autobus urbano, necessario per raggiungere il Palasport, verrà preso insieme alla docente una volta giunti alla stazione di Varese. Il rientro a scuola avverrà per le ore 14.00 con il treno delle ore 13.51. La classe 5 Apa e gli studenti minorenni dovranno consegnare alla prof.ssa Lecchi le autorizzazioni per l’uscita entro giovedì 22 novembre.  In mancanza di tale autorizzazione, firmata dai genitori per gli studenti minorenni, non sarà possibile l’uscita da scuola.  Chi, tra gli studenti accompagnati dalla prof.ssa Lecchi, intendesse compiere variazioni sull’itinerario di ritorno, dovrà esibire comunicazione scritta, e firmata dai genitori per gli alunni minorenni, entro giovedì 22 novembre 2018.  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                                  Il dirigente scolastico Prof.ssa Elisa Lecchi                                                                           Marina Bianchi 


