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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Ufficio Vicepresidenza 

(Coll. Scolastici e Ass. Tecnici) 

Agli studenti delle classi 5^ tutti gli indirizzi 

 

 

COMUNICAZIONE ALLE CLASSI 5^- TUTTI GLI INDIRIZZI –MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 AUDITORIUM 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA- attività di orientamento in uscita. 

Presentazione dell’Istituto tecnico superiore (ITS) per la valorizzazione dei beni 

culturali “ Archimede “ di Siracusa 

                     Mercoledì 19 maggio 2021 le classi 5 alle ore 9.00 si recheranno in Auditorium, 
ordinatamente accompagnati in gruppo dai docenti dell’ora e muniti di mascherine correttamente 
indossate, per acquisire informazioni sulle proposte formative e di prosecuzione degli studi 
nell’ambito del percorso ITS, di durata biennale. 
In auditorium dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza tra una sedia e l’altra e tutti 
dovranno indossare le mascherine. 
I collaboratori scolastici predisporranno l’auditorium secondo quanto indicato e gli assistenti 
tecnici predisporranno quanto necessario per l’attivazione dei microfoni e per la proiezione delle 
slides e del materiale da proiettare. 
L’incontro avrà la durata di circa 1 ora e 15 minuti. I docenti in servizio nelle ore interessate, si 
recheranno in auditorium per effettuare il loro servizio e le connesse attività di vigilanza. 
Durante l’incontro non sarà possibile uscire dall’auditorium se non per casi eccezionale e urgenti. 
Al termine della manifestazione le classi torneranno in classe ordinatamente accompagnati dal 
docente dell’ora .  
Si confida nella massima collaborazione  
 

 Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Luigi Napoli                                                                                                                                            
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