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COMUNICAZIONE N.175 

                                                                                AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE E 
                                                                                QUARTE 
                                                                                AI DOCENTI DEI CDC DELLE QUINTE E 
                                                                                DELLE QUARTE 
                                                                                ALLE FAMIGLIE 

               OGGETTO:  “ALMA ORIENTATI VIRTUAL FAIR” 

Nei giorni  2 e 3 Marzo 2021 si terrà in forma on line l’iniziativa Alma Orientati, dedicata all’ 
orientamento universitario e organizzata dall’Università  degli Studi di Bologna e dalle sedi 
regionali ad essa collegate. 
Raccomandiamo a tutti gli studenti interessati delle classi Quinte e Quarte, la cui partecipazione è 
facoltativa, di iscriversi ad Alma orienta con apposita password, poiché la registrazione è 
obbligatoria per poter partecipare all’iniziativa. 
La referente di Alma Orienta si raccomanda di iscriversi prima del giorno 28 Febbraio, in modo da 
poter accedere in anteprima il 1 Marzo e vedere il calendario della manifestazione e organizzare al 
meglio la visita nei giorni successivi. 
Avvisiamo che quest’anno, a causa della pandemia in corso e della frequenza in presenza limitata 
al 50%, la scuola autorizzerà e giustificherà la partecipazione delle classi Quinte e Quarte per una 
sola delle date previste, secondo il calendario allegato e privilegiando le giornate in cui le classi 
sono già in DDI (attività didattica a distanza).  
Desiderosi di non farvi perdere alcuna opportunità, il programma di presentazione dei corsi nelle 
due giornate è identico e quindi si ripete nell’arco delle due intere giornate, siamo anche attenti a 
non trascurare in questo particolare momento  la vostra presenza a scuola. 
  
CALENDARIO  

MARTEDI’ 2 MARZO 2021    Le classi che sono già on line e che si collegheranno 
autonomamente da casa: 
5A  - 5N – 5O – 5F – 5G    +    4A – 4N – 4M  -  4F  - 4G   

MERCOLEDI’ 3 MARZO 2021  Le classi che sono già on line e che si collegheranno 
autonomamente da casa: 
5H – 5E – 5D – 5C – 5I – 5L – 5P   +    4H – 4E – 4D – 4C – 4I – 4L – 4P 

Al termine della giornata di partecipazione, ricordatevi di richiedere l’attestato di presenza, 
valido per giustificare e non conteggiare l’assenza. 

Bologna, 23 Febbraio 2021 
                                                                                                                 

Per l’Orientamento universitario                                                   La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Sandra Favero                                                            Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 
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