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   Macerata, 02/02/2021 

 

 

Agli alunni e ai Docenti 

delle classi quinte 

della sede di Macerata 

 

 

Oggetto: Settimana dell’Orientamento – Calendario delle attività e modalità di partecipazione. 

 

     Si comunica che tutte le classi quinte, nei giorni 8-13 febbraio, parteciperanno ad alcune esperienze formative 

finalizzate a sostenere la progettazione consapevole del proprio percorso culturale e professionale attraverso 

l’incontro con le opportunità di studio e di carriera post-diploma, secondo il seguente calendario e le seguenti 

modalità di accesso: 

 

 
Lunedì 

8 Febbraio 

Martedì 

9 Febbraio 

Mercoledì 

10 Febbraio 

Giovedì 

11 febbraio 

Venerdì 

12 febbraio 

Sabato  

13 Febbraio 

Lezione  

 

 

 

 

 

 

08.00-14.00 

ATTIVITA’ 

PCTO 

 

Lezione 8.15-9.15 

Accademia belle 

Arti Macerata * 

Lezione  

 

 

 

 

 

 

 

08.00-13.00 

ATTIVITA’ 

PCTO 

 

9.00-10.00  

Università di 

Padova – 

Corso di laurea 

di Psicologia * 

09.00-10.15  

Università Ca’ 

Foscari  

di Venezia *** 

 

10.00-11.00  

Università di 

Macerata 

Studi Umanistici 

Open day **** 

9.00-10.15  

Libera Università 

di Comunicazione 

e Lingue IULM di 

Milano * 

10.30-11.30  

Università 

Politecnica 

delle Marche * 

 

 

10.30-12.30 

Università di 

Camerino * 

 

 11.30-12.30 

Esercito 

Italiano* 

 

10.30- 11. 30  

Università di 

Macerata 

Corso di laurea in 

Giurisprudenza * 

11.45-12.45 

Università degli 

Studi di Urbino * 

 

11.45-12.55 

Università di 

Trieste 

Scuola di 

Interpreti e 

Traduttori ** 
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     *L’incontro avrà luogo su piattaforma “Google meet” attraverso il link che verrà indicato nella sezione 

“Agenda” del Registro “Classe Viva”. 

     ** L’incontro avrà luogo su piattaforma “Ms Teams” (per accedere, cliccare sul link che verrà indicato nella 

sezione “Agenda del Registro “Classe Viva” utilizzando Chrome come browser, registrarsi con nome e 

cognome ed entrare nella sala d’attesa dalla quale si verrà ammessi a partecipare all’incontro. Se si accede da 

smartphone o da altro browser, è necessario scaricare l’App Ms Teams e seguire la procedura guidata).  

 

     *** L’incontro avrà luogo su piattaforma “Zoom” attraverso il link che verrà indicato nella sezione 

“Agenda” del Registro “Classe Viva” (Si consiglia di scaricare l’applicazione “Zoom” prima dell’incontro). 

 

**** L’incontro avverrà sulla piattaforma dell’Università di Macerata attraverso il link che verrà indicato nella 

sezione “Agenda” del Registro “Classe Viva”. 

 

     Gli studenti “in presenza” parteciperanno agli incontri attraverso il computer d’aula e la Lim, sotto la 

sorveglianza dei docenti in orario; gli studenti “a distanza” parteciperanno agli eventi collegandosi con 

dispositivo proprio. Nelle ore non impegnate con l’Orientamento le classi svolgeranno l’ordinaria attività 

didattica. 

 

     Tutte le attività suindicate saranno coordinate dai docenti referenti per l’Orientamento in uscita che ne hanno 

seguito la progettazione, tenendo conto delle preferenze manifestate dagli studenti e della disponibilità degli 

enti coinvolti. 

 

     Ringraziando per la preziosa collaborazione, inviamo saluti cordiali. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Annamaria Marcantonelli  

Firmato digitalmente ai sensi degli arti 20 e 21 del  
D.Lgs 07.03.05 nr. 82 
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