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Circolare n. 193         Prato, 16.03.2018 
 

- Agli alunni delle classi seconde 
- Ai Docenti della scuola secondaria, 

- Alla prof.ssa Paoletti 
- Alla prof.ssa Grossi 

- Alla prof.ssa Giovannacci 
- al Direttore S.G.A, 

- ai collaboratori scolastici 
 

  
 Oggetto: Orientamento in uscita, attività con le classi seconde, secondo quadrimestre. 
 
Si comunica che all'interno del progetto Orientamento in uscita, in questo secondo 
quadrimestre le classi seconde svolgeranno una serie di attività, di seguito elencate: 
 
- In data 11 Aprile 2018 il Prof. Renato Fani, professore ordinario di genetica e presidente 
del corso di laurea in scienze biologiche dell’Università degli Studi di Firenze, svolgerà un 
seminario rivolto agli studenti delle classi II, all’interno del programma di orientamento in 
ambito STEM nell’aula di musica del nostro Istituto sul seguente argomento 
“Microbiologia, ambiente e risanamento ambientale”. 
Le classi seconde, accompagnate dai docenti, sono pregate si recarsi nell’aula di musica 
con il seguente orario: 
Ore 10.15-11.00: II A, II C, II E, II F. 
Ore 11.10- 12.05: II D, II G, II B. 
 
- Fine aprile/primi di maggio, 2 classi seconde parteciperanno ad un laboratorio tenuto da 
uno o più geometri iscritti all'albo geometri relativo all'utilizzo di alcuni software. 
Data e orario (mattutino) da comunicare. 
 
- Nella settimana 21/25 maggio le classi seconde, vedranno due film, ognuna nella propria 
classe e secondo i propri tempi, ma tutte nella stessa settimana, seguirà poi una 
condivisione delle tematiche proposte, con eventuale scheda di riflessione. 
 
Per chiarimenti contattare prof.ssa Chiara Paoletti, referente Orientamento. 
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