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Vicepreside/FS ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Comunicato n. 393 

Venezia, 17/02/2018 
 

ALUNNI  

5D Arch/Des, 4C Des, 4D Arch  LA 

ALUNNI  

del 4^ e 5^ anno  

di studio LA/LC/LM 
DOCENTI Coordinatori  

GENITORI  

 

PERSONALE ATA 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – Presentazione Offerta Formativa IUAV 
 

Si comunica che il giorno venerdì 9 marzo 2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nella sede di 

Palazzo Basadonna Recanati, al piano terra, avrà luogo la presentazione dell’Offerta Formativa 

dello IUAV (si veda anche http://www.iuav.it/orientamen/iscriversi/Come-si-ac/index.htm).  

I due intervalli (10.15-10.25/12.15-12.25) si svolgeranno regolarmente. Considerata la lunga durata 

della presentazione, per la suddetta giornata gli studenti delle classi non coinvolte presenti a Palazzo 

Basadonna avranno cura di spostarsi, per uscire, attraverso le scale antincendio. 

 

La presentazione è rivolta in particolare alle classi quarte e quinte degli indirizzi di Architettura 

e Ambiente e di Design, dei quali è richiesta la totale partecipazione. 

Gli studenti del quarto e del quinto anno degli altri indirizzi del LA (Arti Figurative, Grafica e 

Scenografia), così come del LC e LM, sono liberi di partecipare tanto nella totalità della loro 

classe quanto singolarmente o in piccoli gruppi: gli studenti interessati dovranno informare il 

Coordinatore di classe e i docenti in servizio il 09/03/18 almeno due giorni prima dell’evento. Il 

Coordinatore avrà quindi cura di segnalare sul registro elettronico i nominativi dei partecipanti 

come ‘presenti fuori aula’ in quanto giustificati; gli studenti che avrebbero lezione nella sede 

dello Spirito Santo potranno passare il badge in Sede centrale. Qualora vi fossero intere classi 

che intendono partecipare all’evento, dovranno essere accompagnate dal docente in servizio, che 

dovrà occuparsi della sorveglianza: il docente Coordinatore o gli studenti referenti per 

l’Orientamento della specifica classe sono pregati di segnalare alla prof.ssa Baldassarra la presenza 

di classi intere almeno due giorni prima dell’evento.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini
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