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STUDENTI del quarto e quinto anno di corso 
DOCENTI 
GENITORI 
ALBO DI ISTITUTO 

 
Oggetto: indicazioni agli studenti per le iniziative di Orientamento in 

uscita 

 

 

La Commissione Orientamento in Uscita, considerando le proposte di orientamento 

che anche in orario mattutino sono offerte dalle Università e dagli Istituti Superiori, 

invita gli studenti/esse frequentanti il IV e V anno: 

 a scegliere attentamente alcune date e momenti di incontri on line (sul  

sito https://www.liceobanfi.edu.it/uscita le  segnalazioni aggiornate ) 

anche consultandosi con i propri insegnanti e le docenti della 

Commissione Orientamento in Uscita (cfr. tabella sottostante); 

 segnalare preventivamente la propria assenza agli insegnanti in orario 

mattutino; 

 a valutare con attenzione la richiesta di permessi orari per l’orientamento 

che saranno giustificati dalla scuola entro questi limiti: 

 

 massimo 6 ore per l’a.s. in corso per gli studenti/esse del IV 
anno 

 massimo 12 ore per l’a.s. in corso nell’anno scolastico per le 

classi del V anno 

I Consigli di classe e in particolare i Coordinatori potranno verificare il numero 

di richieste in sede di scrutini. 

 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN USCITA 

Antonella 

Cattaneo 

Docente di filosofia e storia 

Referente e Funzione 

Strumentale per 

l’Orientamento in Uscita 

antonella.cattaneo@liceobanfi.eu  
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mailto:mbps240002@istruzione.it
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Fanny 

Campana 

Docente di matematica e 

fisica 

fanny.campana@liceobanfi.eu  

Margherita 

Frigerio 

Docente di italiano e latino margherita.frigerio@liceobanfi.eu  

Valeria 

Misani 

Docente di scienze valeria.misani@liceobanfi.eu  

Ilaria 

Sangalli 

Docente di Inglese ilaria.sangalli@liceobanfi.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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