
 
 

Milano, 21 dicembre 2018 
 

CIRCOLARE N. 69 
 
 

AGLI STUDENTI e AI DOCENTI delle classi 2A-2B-2C-2D 
ALLE FAMIGLIE 
SITO WEB 
INFO CLASSI 
 
 
OGGETTO: Orientamento al triennio ITE 
 
Al fine di favorire una scelta più consapevole dell’indirizzo del triennio da parte degli studenti delle 
classi seconde dell’ITE, sono state organizzate le seguenti attività di orientamento: 

  
• Venerdì 11 gennaio 2019 - incontro in Aula Magna di tutte le seconde ITE con le 

docenti di Scienze economico aziendali e di Discipline giuridiche economiche Mente e 
Zappulla - dalle ore 9.05 alle ore 10.05.  

  
• Lunedì 14 gennaio 2019 - incontro nel Laboratorio di informatica T20 con i docenti 

Colafemmina e Barrella - per la classe II A dalle ore 13.05 alle ore 13.30 e per la classe II 
B dalle ore 13.30 alle ore 14.00. 

	
• Martedì 15 gennaio 2019 - incontro nel Laboratorio di informatica T20 con i docenti 

Colafemmina e Barrella - per la classe II C dalle ore 10.05 alle ore 10.30 e per la classe II 
D dalle ore 10.30 alle ore 10.55. 

	
• Mercoledì 16 gennaio 2019 - incontro in Aula Magna di tutte le seconde ITE con i 

docenti di Arte e territorio, di Geografia turistica e di Inglese Gargano, Guidi e Li Pira - 
dalle ore 11.15 alle ore 12.05.  

	
• Giovedì 17 gennaio 2019 - incontro nel Laboratorio 3.0 con la docente di Tedesco 

Lombardi – per la classe II A dalle ore 10.05 alle ora 10.20, per la classe II B dalle ore 
10.20 alle h 10.35, per la classe II C dalle h 10.35 alle h 10.50, per la classe II D dalle h 
10.50 alle h 11.05. 

I docenti in orario accompagneranno e vigileranno le proprie classi. 
Ringraziamo anticipatamente tutti per la preziosa collaborazione.  

  
             La commissione Orientamento in entrata 
 

      Il dirigente scolastico 
  dott.ssa Annalisa Raschellà 

                     documento firmato digitalmente 
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