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Vicepreside/Funzione Strumentale per l’Orientamento in uscita prof. Costantini 

Comunicato n.124 

Venezia, 25 ottobre 2018 

 

DOCENTI 

STUDENTI 

GENITORI 

Classi 4 e 5 anno di studi 

Oggetto: Orientamento in uscita - IISPOLOLAS. 
 

Si comunica che è stata attivata - ed è accessibile a partire dalla sezione Orientamento del sito del 

nostro Istituto, seguendo successivamente il link all'Orientamento in uscita – una pagina Google+ 

dedicata all'orientamento in uscita denominata Orientamento in uscita - IISPOLOLAS. 

 

Si tratta di un’area riservata agli studenti dell'ultimo biennio, concepita per aiutarli in questo 

delicato momento di passaggio. 

 

Nella sezione Notizie verranno per suo tramite pubblicate notizie relative ad iniziative quali open 

days universitari, fiere dell'orientamento, conferenze su specifici temi d’interesse, etc. 

 

Chi volesse partecipare alle attività segnalate dovrà: 

 

- informare il Coordinatore di classe dell'intenzione di assentarsi dalle lezioni; 

- presentare allo stesso Coordinatore, almeno due giorni prima dell’evento, un’autorizzazione 

firmata da parte dei genitori (ciò vale anche per gli studenti maggiorenni); 

- portare al rientro un attestato di frequenza rilasciato dall'ente organizzatore. 

 

Nella sezione Attività si troverà invece notizia di attività mirate organizzate per lo più all'interno 

del nostro istituto, durante le quali saranno invitati rappresentanti di enti di formazione o agenzie di 

informazione con i quali sarà data agli allievi interessati l'opportunità di interagire direttamente. 

 

Per queste attività sarà generalmente richiesta iscrizione che sarà raccolta tramite gli appositi form 

inseriti all'interno della pagina Orientamento in uscita - IISPOLOLAS, e poi comunicata ai 

Coordinatori. L'iscrizione alle attività darà agli studenti la possibilità di essere riconosciuti nelle 

relative ore come presenti fuori classe. 

 

Le iscrizioni ad ogni attività termineranno inderogabilmente due giorni prima dell'evento 

pubblicizzato. 

 

Al momento ci sono tre attività che vengono proposte:  

una presentazione delle attività di Servizio Civile animata dai funzionari del Comune; 

una serie di incontri con professionisti promossa dal Rotary; 

una giornata di presentazione dei corsi della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM). 
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Per ciascuna di esse si richiede l'iscrizione che può essere perfezionata consultando la pagina 

Orientamento in uscita - IISPOLOLAS. 

 

Tutti gli studenti degli ultimi anni di corso sono invitati ad iscriversi alla pagina in questione, per 

ricevere con costanza i relativi aggiornamenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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