Liceo Classico e Musicale Statale
“Bartolomeo Zucchi” Monza

a.s. 2018/2019
Pagina 1

CIRCOLARE n. 059
DATA:
OGGETTO:
DESTINATARI:

12-10-2018
Orientamento in Uscita: Informazioni e Indicazioni Generali
Studenti 4^ e 5^ anno

Si comunica quanto segue:
1. La pagina web del Liceo dedicata all’orientamento in uscita presenta informazioni di diversa tipologia relative
alla formazione post-diploma, principalmente concernente l’Università e il settore dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale. Al suo interno
▪

il calendario Open Day ed Eventi di orientamento segnala gli eventi corredandoli con una scheda
descrittiva (programma, modalità di iscrizione, scadenze per comunicare al Liceo la propria
partecipazione...).
Il calendario è periodicamente aggiornato: si suggerisce di consultarlo regolarmente

2. Le attività di orientamento organizzate direttamente da Atenei e Accademie sono di differenti tipologie:
▪ Open day: presentazione dei servizi e dell’intera Offerta formativa di un Ateneo. Può essere utile
partecipare per avere un’idea generale sulle opportunità formative post-diploma
▪ Presentazione di facoltà: illustrazione di specifici corsi di Laurea, durante i quali si possono visitare
laboratori, incontrare docenti e studenti. Molto utile per chi ha già in mente il proprio percorso postliceale e vuole approfondirne i contenuti e confrontare le proposte di differenti Università.
▪
▪

Simulazioni di lezioni universitarie: attività che “mette in situazione” lo studente
Stage / tirocini: durante i quali si sperimenta la vita universitaria

▪

“Progetti ponte”: progetti specifici di differente durata finalizzati ad una formazione specifica; spesso
la partecipazione è subordinata ad una selezione per merito. Specifiche comunicazioni avvisano gli
studenti della possibilità di prendere parte ai progetti ponte.

La partecipazione agli eventi durante le ore del mattino è
▪ consentita ad un numero massimo di studenti pari a 1/3 della classe
▪ subordinata alla consegna al prof. Ferro del modulo di partecipazione autonoma alle attività di
orientamento in uscita (scaricabile dalla pagina web) almeno 4 giorni prima dell’evento
3. Presso il Liceo si organizzano specifiche attività formative /informative quali
▪ Simulazioni di test di ammissione all’Università
▪ Presentazione di corsi di nuova istituzione e/o di particolare interesse, anche su richiesta di studenti e
docenti
▪ incontri individuali di orientamento, da concordare direttamente col prof. Ferro (anche per mail
scrivendo a: orientauniversita@liceozucchi.it)
4. Le attività di orientamento in uscita concorrono al computo del monte-ore dell’alternanza scuola-lavoro per
un massimo di 15 ore. Perché la cosa sia possibile è necessario consegnare al prof. Ferro:
a) il modulo di partecipazione autonoma alle attività di orientamento col quale si preavvisa dell’assenza da
scuola
b) l’attestato di partecipazione o, nel caso non sia stato rilasciato, una dichiarazione del genitore
dell’avvenuta partecipazione all’evento.
Prof. Paolo Ferro
Docente FS orientamento in uscita
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

