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Circolare n° 348

Lancenigo, 30/01/2020

Agli studenti delle classi quarte e quinte
e p.c. al Personale ATA

Oggetto: Progetto “Orientazione” – istruzioni operative
Si comunica che i file di riferimento relativi al progetto “Orientazione”, illustrato nel corso
dell’incontro del 23 gennaio 2020, sono visionabili sul Cloud d’Istituto, nella cartella denominata
“Progetto Orientazione PNLS classi quarte e quinte “. Il contenuto della cartella prevede:
1) Descrizione progetto, TOLC per accesso alle facoltà universitarie, esercitazioni, prove di
posizionamento (PPS);
2) Istruzioni per accesso al portale CISIA e iscrizione alle PPS;
3) Istruzioni per accesso ai MOOC (videolezioni) di Biologia.

Le PROVE DI POSIZIONAMENTO – PPS (sostenibili una sola volta all’anno) si terranno
venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 13:50 alle 16:00, in Aula Magna 1.

Gli studenti interessati dovranno:
a) indicare presso il centralino, entro il 15 febbraio, l’intenzione a partecipare alla PPS,
specificando per quale TOLC intendono effettuare la prova;
b) aver fatto preventivamente l’iscrizione al portale CISIA e recepito le proprie credenziali;
c) portare il proprio PC;
d) portare il giorno stesso l’autorizzazione firmata dai genitori (vedi tagliando in allegato).

Si suggerisce di effettuare almeno un paio di esercitazioni complete prima della PPS e di
visionare il syllabus dei contenuti richiesti per la preparazione.
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Per la preparazione sono disponibili on-line anche le videolezioni del corso di matematica e di
Biologia (vedi modalità di accesso sulle istruzioni nel cloud).

La referente
Prof.ssa Antonella Bonaldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Circ. n° 348
Al Dirigente Scolastico
I.T.I.S.”Max Planck”

Il

sottoscritto

….....................................................................

genitore

dello

studente............................................………………….……….. classe ......................

AUTORIZZA
il proprio figlio a fermarsi in Istituto per partecipare alle attività relativa alle Prove on-line di
posizionamento in data 28 febbraio 2020.
Lo studente, al termine dell’iniziativa (indicativamente ore 16:00), sarà libero di rientrare autonomamente
a casa.
Eventuali variazioni nell’orario verranno tempestivamente comunicate agli alunni.
Segnalazione particolare dei genitori __________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________li ____________
Firma genitore _____________________
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