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AGLI STUDENTI, GENITORI delle seconde 
DOCENTI  e ATA 

Del Liceo Artistico 
 

AVVISO ALUNNI N. 40 
AVVISO DOCENTI E ATA N. 41 

 
OGGETTO: Orientamento classi seconde Liceo Artistico: errata corrige. 

 

Si inviano le seguenti ipotesi riguardanti l’orientamento per la scelta dell’indirizzo del triennio Liceo 

Artistico. 

 

Ipotesi 1 (solo DAD e laboratori, no rientro al 50%) 

 

Per facilitare l'orientamento degli alunni delle classi seconde alla scelta dell'indirizzo per il triennio, 

viene organizzato un incontro online, nel pomeriggio di lunedì 18 gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 

16.30. 

I docenti di indirizzo illustreranno le caratteristiche dell’indirizzo nel percorso triennale e proporranno 

agli alunni modalità di lavoro e sviluppo delle tecniche connesse al singolo indirizzo. 

Gli stessi docenti, durante le ore dell’orientamento, saranno esentati dalle lezioni in DAD (le classi 

interessate saranno opportunamente avvertite). 

La durata degli incontri di orientamento è di 40 minuti circa per singolo intervento. 

 

Sono coinvolti i docenti: 

prof. sa FOGLIATI (indirizzo Architettura e Ambiente con curvatura Design) 

prof. CHIOTTI (indirizzo Grafica) 

prof. sa PEPINO (indirizzo Figurativo) 

 

Ipotesi 2 (rientro al 50%) 

 

Si comunica che in data 20 gennaio 2020 le classi seconde, che seguono le lezioni in presenza, 

saranno impegnate nell’orientamento finalizzato all’iscrizione all’indirizzo del triennio, secondo 

le seguenti modalità ed accompagnate dai docenti in orario: 

 

dalle ore 8.00 alle ore 8.45 (prima ora): 

2^ A in laboratorio C 1 – prof. Fogliati (Architettura e ambiente) 

2^ B in laboratorio C 8 – prof Pepino (Figurativo) 

2^ C in laboratorio C 2 – prof. Chiotti (Grafica) 

 

dalle ore 9.00 alle ore 9.45 (seconda ora): 

2^ A in laboratorio C 2 – prof. Chiotti (Grafica) 

2^ B in laboratorio C 1 – prof. Fogliati (Architettura e ambiente) 

2^ C in laboratorio C 8 – prof Pepino (Figurativo) 
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dalle ore 10.00 alle ore 10.45 (terza ora): 

2^ A in laboratorio C 8 – prof Pepino (Figurativo) 

2^ B in laboratorio C 2 – prof. Chiotti (Grafica) 

2^ C in laboratorio C 1 – prof. Fogliati (Architettura e ambiente) 

 

I docenti di indirizzo illustreranno le caratteristiche dell’indirizzo nel percorso triennale e proporranno 

agli alunni modalità di lavoro e sviluppo delle tecniche connesse al singolo indirizzo. 

Gli stessi docenti, durante le ore dell’orientamento, saranno esentati dalle lezioni in DAD (le classi 

interessate saranno opportunamente avvertite). 

La durata degli incontri di orientamento è di 45 minuti per consentire al personale in servizio l’opportuna 

sanificazione degli ambienti. 

 

Cordiali saluti 

 
 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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