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Circolare n. 195 del 14 Marzo 2022  
 
                                                                                                              Agli studenti delle classi quinte  
                                                                                                Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Campus di orientamento con ex studenti per le classi quinte 
 
Sabato 26 marzo dalle ore 9 alle ore 13 si svolgerà il campus di orientamento universitario 

rivolto agli studenti delle classi quinte, che incontreranno in presenza ex studenti del Liceo. 

Il campus sarà articolato in due fasi distinte: 

 
per le classi 5^AS – 5^ASA – 5^AC – 5^AL dalle ore 9 alle ore 11; 
per le classi 5^BS – 5^CS – 5^BSA – 5^BL dalle ore 11 alle ore 13. 
  
In auditorium gli ex studenti presenteranno le diverse Facoltà universitarie attraverso la propria 

esperienza di studio in sei momenti distinti per aree di interesse e nei seguenti spazi orari:  

 

PRIMO 

GRUPPO 

FACOLTA’ SECONDO 

GRUPPO 

FACOLTA’ 

9.05 - 9.20 Lingue / Mediazione linguistica 11.05 - 11.20 Lingue / Mediazione linguistica 

9.25 - 9.40 Matematica / Fisica / Chimica e 

Scienze biologiche 

11.25 - 11.40 Matematica / Fisica / Chimica e 

Scienze biologiche 

9.45 - 10.00 Lettere classiche / Filosofia / 

Psicologia 

11.45 - 12.00 Lettere classiche/ Filosofia / 

Psicologia 

10.05 - 10.20 Facoltà medico-sanitarie 12.05 - 12.20 Facoltà medico-sanitarie 

10.25 -10.40 Ingegneria / Architettura 12.25 - 12.40 Ingegneria / Architettura 

10.45 - 11.00 Giurisprudenza / Economia 12.45 - 13.00 Giurisprudenza / Economia 

 
Gli studenti interessati alle presentazioni possono iscriversi entro sabato 19 marzo al seguente 

link: presentazione in auditorium 

Gli ex studenti non impegnati nella presentazione in auditorium saranno disponibili a dialogare con 

gli studenti e a fornire loro ulteriori indicazioni e chiarimenti sulla base delle richieste individuali. A 

questi colloqui, che si svolgeranno in sei spazi dedicati, collocati in palestra e nel Laboratorio di 

Lingue, potranno presenziare piccoli gruppi di 5 studenti per volta. 

Il link per l’iscrizione, da effettuare sempre entro sabato 19 marzo, è il seguente: colloqui a 

piccoli gruppi  (selezionare il foglio corrispondente alla facoltà di interesse e scrivere Cognome, 

Nome e classe nell’orario scelto). 

Uno spazio particolare sarà predisposto per la presentazione dei Progetti Erasmus, dei Collegi 

Universitari e delle Scuole Superiori (in particolare della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), che 

rappresentano un’opportunità meno conosciuta, ma interessante di formazione universitaria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuxxEVzmbgXaH9uLp9VJZmaCu22BbaQN8qJWoC0uBuTaqIbA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/172Oxa_D0-fqiwbqUilDyxgedYhtvG2Z73i_6CZwz_xM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/172Oxa_D0-fqiwbqUilDyxgedYhtvG2Z73i_6CZwz_xM/edit?usp=sharing


Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 
  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.edu.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso, si invitano gli studenti a rispettare 

rigorosamente le istruzioni fornite e a presentarsi puntualmente negli spazi previsti per le attività a 

cui si sono iscritti: 

 
AUDITORIUM 
Ingresso lato ovest, disinfezione delle mani, firma foglio delle presenze, occupazione dei posti a 
sedere predisposti, uscita lato est. 
 
PALESTRA E LABORATORIO DI LINGUE 
Disinfezione delle mani in ingresso, raggiungimento della postazione, firma foglio delle presenze, 

rispetto dei tempi previsti per il colloquio con gli ex studenti. 

È richiesto a ciascuno di indossare la mascherina FFP2, di disinfettare frequentemente le mani e 

di avere con sé la propria penna per la firma delle presenze. Inoltre, gli studenti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento e ad effettuare ordinatamente gli spostamenti da uno spazio all’altro, 

nel rispetto del lavoro delle altre classi. 

Conclusa l’attività, gli studenti rientreranno nelle proprie aule. 

Coloro che non fossero interessati all’orientamento potranno rimanere in aula con il docente in 

orario. 

Si ringrazia per la collaborazione di tutti alla buona riuscita dell’iniziativa. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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