
	
Milano, 6 dicembre 2022 	

 
CIRCOLARE N. 79 

     
AGLI STUDENTI e ai DOCENTI delle classi II A, II B, II C, II D e II L 
ALLE FAMIGLIE degli studenti delle classi seconde ITE 
A DSGA E PERSONALE ATA 
 
OGGETTO: Orientamento Classi Seconde ITE 
 

Si comunicano alcune iniziative di orientamento al triennio ITE, destinate a tutte le classi seconde 
ITE, che si propongono di favorire una scelta più consapevole degli indirizzi/articolazioni. 
   

• Mercoledì 14 dicembre 2022 - dalle ore 10.00 alle ore 11.45 – incontro in Aula Magna con i 
docenti di Discipline Turistiche Aziendali e di Economia aziendale prof. Lo Nobile e prof.ssa 
Scopelliti, con la docente di Relazioni internazionali prof.ssa Maione, con la docente di 
Informatica prof.ssa Vitale e con il docente di Arte e Territorio prof. Gargano. 
 

• Venerdì 16 dicembre 2022 – dalle ore 11.00 alle ore 12.00 – incontro in Aula Magna con il 
docente di Geografia Turistica prof. Flammia, con la docente di Inglese prof.ssa Piana Degradi, 
con la docente di Tedesco prof.ssa Lombardi e con la docente di Discipline giuridiche 
economiche prof.ssa Aliberti.   
 

• Martedì 20 dicembre 2022 – incontro in Aula Soligo, coordinato dai docenti Alberti e 
Miggiano, con studenti del triennio rappresentativi dei vari indirizzi, che racconteranno la loro 
esperienza e il loro impatto con il triennio, secondo la seguente scansione oraria: 

                       
h 10:00 – 10:25     2^D 
h 10:30 – 10:55   2^C e 2^L 
h 11:00 – 11:25     2^B 
h 11:25 – 11:50     2^A 

 
Al fine di rendere efficaci queste occasioni di confronto, si invitano sin da ora gli studenti delle classi 
seconde a preparare eventuali domande relative a curiosità e perplessità sulla scelta dell’indirizzo da 
rivolgere a docenti e compagni.  
Si allega una scheda con il prospetto orario dei trienni. 
Per eventuali richieste rivolgersi ai docenti Francesco Alberti (francesco.alberti@fbesta.edu.it) o 
Raffaella Miggiano (raffaella.miggiano@fbesta.edu.it).  

		 		
    Il dirigente scolastico  

        dott.ssa Annalisa Raschellà 
   documento firmato digitalmente  
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