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Circolare n° 76                                       

Roma, 6 novembre 2019                       
                                                                                            

Agli alunni delle classi IV° e V°  

                                                                                                  Alle Famiglie 

 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

 

Si informano gli studenti delle classi terminali e le famiglie che è stata posizionata al piano terra del Liceo 

la “BACHECA PER L’ORIENTAMENTO” per fornire una tempestiva comunicazione agli studenti delle 

iniziative di orientamento promosse dai vari Atenei, per la diffusione di guide universitarie e di altri 

materiali informativi; si invitano, pertanto, gli alunni a precedere visione del materiale esposto. 

L’Orientamento in Uscita, rivolgendosi all’orientamento universitario e al mondo del lavoro, si prefigge come 

obiettivo di favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni di liceo, 

cercando di facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università o ad attività lavorative.  

 

E’ di fondamentale importanza sapersi orientare di fronte alla numerose opzioni che riguardano il mondo della 

formazione e il mondo del lavoro. 

 Uno dei compiti principali della scuola moderna è quello di fornire allo studente una informazione corretta e il 

più esaustiva possibile in merito alle opportunità di studio o lavorative che si presentano dopo il conseguimento 

del diploma per valorizzare maggiormente il percorso di studi fatto e per consentire una piena realizzazione 

professionale. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti rivolgersi al prof. Mansi Giuseppe (Sede Centrale) ed alla prof. 

Velli Chiara (Sede Succursale). 

 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                                (prof.ssa Giulia ORSINI) 
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