
 

Circ. n. 293         Alzano Lombardo, 15/3/2023 
 

Al Sito 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Registri 

delle classi Quinte 

 

e p.c. Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA – Incontro Ex Studenti 

 

Con riferimento all’ambito dell’Orientamento post-diploma, si comunicano, a completamento di 

quanto già anticipato nella circolare n. 222 del 3 febbraio u.s., le modalità di partecipazione agli 

incontri con gli ex studenti del nostro Liceo che si effettueranno, in modalità online, nella settimana 

dal 20 al 27 marzo p.v. secondo il seguente calendario: 

 

Ambito Data Orario Link videoconferenza 

Design della comunicazione – 

Digital and Interaction design 

lunedì 

20 marzo 
Ore 17.30 https://meet.google.com/trp-tfis-iyy 

Giurisprudenza 
lunedì 

20 marzo 
Ore 18:00 https://meet.google.com/vhb-qxaz-tkm 

    

Scienze politiche 

internazionali 

martedì 

21 marzo  
Ore 17:00 https://meet.google.com/trp-tfis-iyy 

Professioni sanitarie: 

Fisioterapia 

martedì 

21 marzo  
Ore 17:30 https://meet.google.com/vhb-qxaz-tkm 

Scientifico (Geologia, Scienze 

e tecnologie agrarie) 

 martedì 

21 marzo 
Ore 18:00 https://meet.google.com/vwf-twei-knh 

    

Scienze motorie e sportive 
mercoledì 

22 marzo 
Ore 17:00 https://meet.google.com/trp-tfis-iyy 

Matematica 
mercoledì 

22 marzo 
Ore 17:30 https://meet.google.com/vhb-qxaz-tkm 

Veterinaria 
mercoledì 

22 marzo  
Ore 18:00 https://meet.google.com/vwf-twei-knh 

Ingegneria meccanica, 

chimica, informatica 

mercoledì  

22 marzo 
Ore 18:30 https://meet.google.com/ntw-njrn-aok 
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Ambito Data Orario Link videoconferenza 

Fisica 
giovedì 

23 marzo  
Ore 17:30 https://meet.google.com/trp-tfis-iyy 

Area Umanistica (storia, 
lettere…) 

giovedì 
23 marzo  

Ore 17:45 https://meet.google.com/vhb-qxaz-tkm 

ITS – Marketing sales &export 
management 

giovedì 
23 marzo 

Ore 18:00 https://meet.google.com/vwf-twei-knh 

Accademia delle belle arti 
giovedì 

23 marzo 
Ore 18:30 https://meet.google.com/ntw-njrn-aok 

    

Medicina 
venerdì 

24 marzo 
Ore 17:30 https://meet.google.com/trp-tfis-iyy 

Economia aziendale 
venerdì 

24 marzo  
Ore 18:00 https://meet.google.com/vhb-qxaz-tkm 

Architettura 
venerdì 

24 marzo  
Ore 18:30 https://meet.google.com/vwf-twei-knh 

    

Scienze della formazione 
primaria 

Lunedì 
27 marzo 

Ore 17:00 https://meet.google.com/trp-tfis-iyy 

 

L’incontro con gli ex studenti, suddivisi per ambito di studio, rappresenta uno dei momenti più 

significativi del percorso orientativo per le classi quinte e viene, quindi, proposto in modalità on line 

consentendo, la libera partecipazione di ciascuno studente anche a più incontri. 

 

Si ricorda che l’accesso è possibile solamente utilizzando l’account del liceo e si 

raccomanda agli studenti la partecipazione agli incontri selezionati. 

 

La prof.ssa Grazioli, in qualità di referente per l’orientamento, rimane a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

 

 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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