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CIRCOLARE N° 176 Crema, 14.02.2015  

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti i docenti 
-  Alle classi 4e e 5e 

 
 

GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ  e LAVORO 2015: 

adesioni e modalità 

 
Con precedente circolare n.171 si informavano le classi in indirizzo dell’iniziativa di orientamento 

“GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ  e LAVORO 2015” organizzata dall’Orientagiovani del Comune di 
Crema e dalla Università degli Studi di Milano – Sede di Crema. 
 
Le classi, o parti di esse, che hanno aderito all’iniziativa sono convocate nei giorni di: 
 

GIOVEDÍ 19 FEBBRAIO 2015 classi 4e 
4IA/TA (16/26), 4MA (24/24), 4MB/EA (20/30), 4CA (12/22), 4BA/SA (23/23) 
4LA (27/27), 4LB(23/27), 4LC (23/25), 4LD (24/24), 4LE (20/20), 4LF (24/24) 
 

 
VENERDÍ 20 FEBBRAIO 2015 classi 5 e 

5IA (15/27), 5TA (7/19), 5MA (28/28), 5EA (7/15), 5CA/BA (12/30) 
5LA (24/24), 5LB(14/25), 5LC (22/22), 5LD (26/28), 5LE (18/21) 

 
Gli studenti coinvolti nell’orientamento dovranno: 
 

- recarsi autonomamente presso l’Università di Crema, via Bramante 65, alle ore 9.00 
- comunicare la presenza all’insegnante presente nell’atrio dell’AULA MAGNA : 

- Davide Pagliarini (nella giornata di giovedì 19 febbraio 2015) 
- Ermes Tassi (nella giornata di venerdì 20 febbraio 2015) 

- partecipare alle iniziative alle quali sono interessati (iniziative libere per cui non era prevista 
iscrizione);  

- partecipare alle iniziative ad iscrizione obbligatoria, previa conferma di accettazione dal docente 
presente 

- lasciare l’Università solo al termine delle iniziative alle ore 13.00 (eventuali pomeriggi di lezione si 
svolgeranno regolarmente);  

 
Le eventuali assenze saranno comunicate il giorno successivo, dal docente incaricato, al coordinatore di classe. 
Gli studenti assenti dovranno portare regolare giustificazione di assenza. 
 
Gli studenti delle classi coinvolte NON IMPEGNATI nell’orientamento sono tenuti a frequentare le normali 
lezioni in istituto. 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof. Ermes Tassi o alla vicepresidenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


