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CIRCOLARE n.206 

del 21/01/2020 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

classi IV, V 

AL DSGA 

 

OGGETTO: test di orientamento “Almaorientati” per le classi quarte; compilazione del 

questionario “Almadiploma” e CV per le classi quinte 

Si comunica il nuovo calendario di appuntamenti “Almadiploma/Almalaurea” (test 

di orientamento per le classi quarte e compilazione questionario “Almadiploma” e CV); alcune 

appuntamenti sono stati cambiati per venire incontro alle richieste dei colleghi e permettere la 

realizzazione, presso l’aula multimediale, di altre iniziative patrocinate dalla scuola o perché 

intervenuti imprevisti di altra natura ma sempre inerenti le attività dell’Istituto. Si pregano gli 

studenti ed i colleghi, a meno che non vi siano serissime motivazioni, di rispettare le date qui 

sotto riportate e di contattare tempestivamente la prof.ssa De Meo per eventuali, e argomentate, 

proposte di cambiamento del programma: 

 

Classi quarte – test di orientamento “Almaorientati” 

 

Giovedì  23 gennaio:  

dalle ore 12.00 alle ore 13.00: classe IVM 

dalle ore 13.00 alle 14.00: classe IVN 

 

Lunedì 3 febbraio 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00: IVO 

 

Lunedì 10 febbraio 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00: IVH 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: IVi 

 

Martedì 11 febbraio 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00: IVL 

 

Lunedì 17 febbraio 

 

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00: IVO 
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Classi quinte – compilazione del CV e del questionario “Almadiploma” 

 

Lunedì 3 febbraio 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: VA 

 

 

Mercoledì 5 febbraio:  

dalle ore 11.00 alle ore 12.00: classe VC 

dalle ore 12.00 alle 13.00: classe VD 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: classe VE 

 

Giovedì  6 febbraio:  

dalle ore 12.00 alle ore 13.00: classe VF 

dalle ore 13.00 alle 14.00: classe VH 

 

Venerdì 7 febbraio:  

dalle ore 11.00 alle ore 12.00: classe Vi 

dalle ore 12.00 alle 13.00: classe VL 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: classe VM 

 

Martedì 18 febbraio 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00: classe VB 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


