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 CIRCOLARE N 80 

          Agli  Allievi  

          alle Famiglie 

          ai Docenti   

                 Classi 4^A, 4^C, 4^D, 4^TM      

                                                            

 OGGETTO: Partecipazione al convegno del 20 ottobre 2015 relativo al progetto di 
orientamento "Libera di scegliere A. S. 2015-2016" 

 
La mattina di martedì 20 ottobre le allieve delle classi quarte in elenco, accompagnate 

dal prof. Padalino, parteciperanno all'evento in oggetto che si terrà presso l'Aula Magna 

dell'Istituto Dante sito in Via Giustiniano. Esso è organizzato dalla Commissione Regionale Pari 

Opportunità, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e il 

Servizio competente in materia di istruzione della Regione. 

L’iniziativa è rivolta alle studentesse del 4° anno delle scuole secondarie di II grado e 

mira ad orientare le allieve verso studi ad indirizzo tecnico-scientifico, che possono consentire 

un più rapido accesso al mondo del lavoro e dell’occupazione. 

Nel corso dell'incontro saranno esposte le modalità di scelta di percorsi universitari 

innovativi, sarà illustrata la situazione del mercato del lavoro e l’importanza dell’allargamento 

delle opportunità professionali per il genere femminile e saranno presentate testimonianze di 

giovani donne che hanno scelto professioni “originali” e di “dominio” quasi esclusivamente 

maschile. 

Il convegno avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà alle ore 12:00 circa. Il ritrovo dei 

partecipanti è previsto alle ore 8:30 davanti all'Istituto Dante. Al termine del convegno le allieve 

si recheranno in classe con il prof. Padalino, mentre l'allieva Parisi si recherà  in classe 

autonomamente in quanto maggiorenne. 

 

 

Albano Carolina Classe 4^A 

Pascal Anna Classe 4^A 

Dambrosi Alice Classe 4^C 

Tomasini Majkol Classe 4^C 

Borsatto Raya Classe 4^D 

Parisi Sharon Classe 4^E T. M. 
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La manleva firmata da uno dei genitori dovrà essere riconsegnata al prof. Padalino entro e non 

oltre lunedì 19 ottobre 2015 

         Il Dirigente  Scolastico  

                        (Donatella Bigotti) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2 Dgs n. 39/1993) 

 

MANLEVA 

Convegno del 20 ottobre 2015 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

genitore  dell’allievo/a ________________________________________________della classe _______, 

autorizza  il/la  proprio/a figlio/a  a partecipare  alla manifestazione  di cui all’ oggetto    come da circolare 

n.  80  dd. 15.10.2015 

 

Data ________________        Firma _________ 

 

 

 


