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              Novara, 22 febbraio 2021 

Circolare della Presidenza n.209 

Agli alunni e ai genitori delle classi quarte, quinte e terzo periodo serale 

Ai docenti 

 p.c. alla DSGA 

 e al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Sportello Orientamento in uscita 

  

All’interno del progetto di orientamento in uscita , in collaborazione con Obiettivo Orientamento della 

Regione Piemonte, la scuola dà la possibilità agli studenti interessati delle classo quarte, quinte e del terzo 

periodo serale di prenotare colloqui individuali della durata di un’ora con la dott.ssa Marianna Baldoni, 

psicologa orientatrice. L’obiettivo di questi colloqui è quello di fornire una consulenza orientativa e 

attitudinale al fine di supportare nello studente la costruzione del proprio percorso scolastico e 

professionale. 

Per prenotare un appuntamento è necessario inviare un’email a orientamentosocial@liceobellini.edu.it; di 

seguito il calendario per il mese di marzo: 

• 3 marzo 2021 ore 9.00-13.00 

• 10 marzo 2021 ore 9.00- 12.00 

• 17 marzo 2021 ore 9.00-13.00 

• 24 marzo 2021  ore 9.00-13.00 

• 31 marzo 2021  ore 9.00-13.00 

 

Gli studenti iscritti dovranno presentarsi al colloquio, che si terrà nell’aula 58 al primo piano, muniti di 

fotocopia del documento di identità; se minorenni è necessario presentare anche fotocopia del documento 

di un genitore e il modulo per il trattamento dei dati personali allegato a questa circolare, firmato da un 

genitore. 

 

 

La referente per l’orientamento 

Prof.ssa Marta Armilli 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOTTA  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 


