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Circ.99    Ariccia,07/11 /2020 

 

Agli studenti e alle studentesse delle classi V 

Ai genitori degli studenti e delle studentesse delle classi V 

Ai docenti coordinatori delle classi V 

Oggetto: Orientamento in uscita 

Al fine di sostenere gli studenti delle classi terminali nella pianificazione del percorso, di studio 

o di lavoro, successivo al diploma, il Liceo ‘James Joyce’ mette in campo un articolato ventaglio 

di attività atte a fornire loro gli strumenti per operare una scelta consapevole e ragionata.  

L’offerta formativa si esplica in esperienze didattiche e/o workshop organizzati da enti e 

istituzioni e volti alla scoperta di ambiti di interesse e predisposizione, percorsi di auto-

orientamento, giornate di orientamento presso le università più vicine, incontri informativi sul 

mondo universitario e dell’istruzione superiore e sul mondo del lavoro, diffusione di materiali 

informativi.  

I siti delle principali sedi universitarie e le pagine da esse dedicate all’orientamento sono 

accessibili attraverso il link sul nostro sito 

https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/orientamento/orientamento-in-uscita/276-

orientamente, mentre le iniziative particolari promosse dalle Università e le indicazioni per la 

partecipazione sono reperibili nella sezione OrientaNews dello stesso sito 

(https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/orientamento/orientamento-in-uscita/282-

orientanews) e saranno rese note sulla Classroom riservata agli studenti delle classi V e ai 

coordinatori che desiderassero accedervi (il codice corso è 46phxyh).  

Qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento può essere inoltrata all’indirizzo 

fusari.antonella@liceojoyce.it 

Si rammenta anche il progetto di Uniroma1 IL CAMMINO VERSO MEDICINA ORIENTAMENTO IN 

RETE di avvicinamento e orientamento alle professioni sanitarie (circ. 88)che  vale anche come 

PCTO. 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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