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Vicepreside/Referente Indirizzo Classico  

 
 
Comunicato n. 217 

Venezia, 19 novembre 2017  
 

AI DOCENTI DI IVA, VB, IB, IIIA LICEO 
CLASSICO 
 
AGLI  STUDENTI:  
Vianello (IVA Liceo Classico); 
Scomparin, Padoan (VB Liceo Classico); 
Famulari, Girardi, Vianello (IB Liceo Classico); 
Sacchetto (IIIA Liceo Classico) 
 
P.c. GENITORI 

 

Oggetto: Programma Orientamento in entrata Liceo Classico, impegni 22/11-1/12 
 
 Si comunicano le prossime date in cui alcuni alunni di indirizzo Classico saranno impegnati nel 
progetto per l'Orientamento in Entrata: 
 
- Mercoledì 22 novembre (mattina): le alunne Famulari e Girardi di IB Liceo Classico usciranno da 
lezione alle ore 10.25, raggiungeranno autonomamente il prof. Dalla Valle al CUS e insieme a lui si 
recheranno presso la sede dell'Istituto Morosini a S. Provolo. Terminate le attività, saranno riaccompagnate a 
Palazzo Bollani dal prof. Dalla Valle per l'ultima ora di lezione. Nella terza e nella quarta ora saranno 
segnate sul registro elettronico come presenti fuori aula.  
- Mercoledì 22 novembre (pomeriggio): le alunne Scomparin (VB) e Vianello (IB), si recheranno 
autonomamente all'istituto Marconi della Cipressina entro le ore 16.15, dove troveranno ad attenderle il prof. 
Dalla Valle, insieme al quale parteciperanno ad un incontro con gli studenti di terza media e coi loro genitori. 
Al temine dell'incontro, previsto per le ore 18.30 circa, le studentesse torneranno autonomamente alle loro 
abitazioni.  
- Venerdì 24 novembre: l'alunno Sacchetto (IIIA) si recherà autonomamente all'Istituto Gramsci di 
Campalto entro le ore 8.45. Parteciperà quindi, insieme al prof. Dalla Valle, ad un incontro di orientamento 
in tale istituto al termine del quale (verso le ore 10.30) l'alunno si recherà autonomamente a Palazzo Bollani 
per seguire le lezioni della seconda parte della mattinata (ingresso a scuola previsto per la quarta ora). 
Durante le prime tre ore di lezione, l'alunno sarà registrato come presente fuori aula. 
- Venerdì 1 dicembre: le alunne Padoan (VB) e Vianello (IVA) si recheranno autonomamente all'istituto 
Pisani del Lido di Venezia entro le ore 8.45. Lì, insieme alla prof.ssa Trevisiol, parteciperanno ad un 
incontro di orientamento che le terrà impegnate per tutta la mattinata. Al termine dell'incontro, previsto per le 
ore 13.00 circa, le studentesse torneranno autonomamente alle proprie abitazioni. Per tutta la mattinata, le 
alunne saranno segnalate nel registro elettronico come presenti fuori aula. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Sintini 


