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Circolare n. 158 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE e QUINTE 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO 

 

Oggetto: Orientamento in uscita – incontri online 26.03.2022 

  

“Navighiamo alla ricerca del futuro” - iniziativa di Orientamento in Uscita organizzata dai 

rappresentanti d’Istituto e dalla Commissione di Orientamento in Uscita. 

 

Nel giorno di sabato  26 marzo gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Russell e del Liceo 

Fontana potranno partecipare on-line ad appuntamenti  in video conferenza con studenti 

universitari.  

Per facilitare i collegamenti , per motivi  organizzativi , in via eccezionale  le classi quarte e quinte 

si collegheranno da casa e faranno lezione in DAD tutta la mattinata.  

Seguono gli orari dei collegamenti: 

Per il Liceo Russell dalle 8.00 alle 11.00, dopodichè gli studenti continueranno lezione in Dad; 

Per il Liceo Fontana dalle 11.00 alle 14.00, dopo le prime tre ore di lezione regolare in Dad.  

 

Gli incontri previsti in ogni forum si avvicenderanno in cicli di 30  minuti circa, dando così 

opportunità ad ogni singolo studente di seguire più opzioni. 

 

I Forum dedicati alle aree e discipline di interesse si potranno seguire in  diverse aule virtuali, 

predisposte sulla piattaforma Gsuite dell’Istituto.  

 

 

Liceo Russell  
aula 1 - Lettere/Filosofia /Lingue  

aula 2 - Matematica/Fisica /Ingegneria  

aula 3 - Medicina Psicologia/ Scienze Biologiche    

aula 4 - Economia /Giurisprudenza   

 

Liceo Fontana 
Aula 1 -  Accademia – indirizzi tradizionali e innovativi (figurativo, scenografia etc) 

Aula 2 -   Professione artista e professione del mondo dell’arte e dello spettacolo 

Aula 3 -  Design: Politecnico, Accademia di Brera  e accademie private 

Aula 4 -  Architettura 

Aula 5 - ADDIO ALL’ARTE! E’ difficile cominciare un percorso lavorativo o di studi scientifico 

e/o umanistico sociale avendo fatto il liceo artistico?  

Aula 6 – Beni culturali e didattica dell’arte  
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I link di partecipazione verranno pubblicati entro la mattina stessa dell’evento; ogni allievo 

accederà dal proprio account istituzionale.   

 

Gli alunni dei due  licei che volessero partecipare ad alcuni  forum organizzati nell’altro, lo 

potranno fare previa  autorizzazione richiesta alla F.S. prof.ssa Cordasco (via mail istituzionale 

a.cordasco@russell-fontana.edu.it ) . 

 

Ulteriori informazioni o richieste, in tempi brevi,  potranno essere inoltrate ai referenti (via mail 

istituzionale :prof.ssa Colombo s.colombo@russell-fontan.edu.it per il Liceo Fontana e prof.ssa 

Cordasco a.cordasco@russell-fontana.edu.it  per il Liceo Russell) , nonché  alla Commissione di 

Orientamento in Uscita  

 

       La Dirigente  

 prof.ssa Giuseppina Pelella 
firmato digitalmente 
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