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Circolare n. 162 del 9 Febbraio 2023 

 

Agli studenti delle classi 4^ e 5^ 

Ai Docenti  

 

 

OGGETTO: Campus di orientamento con ex studenti per le classi quarte e quinte 

 

 

 Si comunica che Sabato 18 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13 si svolgerà il campus di 

orientamento universitario rivolto agli studenti delle classi quarte che incontreranno in presenza ex 

studenti del Liceo. 

Oltre agli studenti di quarta, potranno partecipare anche gli studenti delle classi quinte interessati, 

iscrivendosi entro martedì 14 febbraio al seguente link: CAMPUS CLASSI QUINTE  

Il campus sarà articolato in due fasi distinte: 

In auditorium gli ex studenti presenteranno le diverse Facoltà universitarie attraverso la propria 

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

 

orario Facoltà e corsi di Laurea 

8.30 -9.00 Lingue / Mediazione linguistica 

9.00 - 9.30 Matematica / Fisica 

9.30 - 10.00 Lettere / Filosofia / Storia/ Psicologia 

10.00 - 10.30 Facoltà medico-sanitarie 

10.30 -11.00 Ingegneria  

11.00 - 11.30 Architettura  

11.30-12.00 Chimica e Scienze biologiche 

12.00-12.30 Giurisprudenza / Economia 

 

Gli ex studenti non impegnati 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 otto spazi dedicati e collocati in palestra, potranno presenziare gruppi di max 

12 studenti per volta. 

 

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

Universitari (in particolare della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) che rappresentano 

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

 

Si invitano gli studenti a rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni fornite dalla Commissione 

PCTO e a evitare assembramenti.  

 

AUDITORIUM 

Ingresso lato ovest, firma foglio delle presenze. 

 

http://www.liceomeda.edu.it/
mailto:mbps20000g@istruzione.it
mailto:mbps20000g@pec.istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDnfv1rZlz7qLjV4L-AjMLNWyJa6hcV27kuRbPee6RGlFmPQ/viewform
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PALESTRA E LABORATORIO DI LINGUE 

 

Raggiungimento della postazione, firma foglio delle presenze. 

Gli studenti sono inoltre tenuti ad effettuare ordinatamente gli spostamenti da uno spazio all’altro, 

nel rispetto del lavoro delle altre classi. 

Gli studenti delle classi quinte non interessati all’attività di orientamento rimarranno in aula con il 

docente in orario. 

Per le sorveglianze, fare riferimento all’orario specifico della settimana di sospensione. 

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: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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