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CIRC 76 

28/11/2022 

A tutti i docenti, i genitori e gli studenti di 4 e 5 Liceo e Tecnico. 

 

OGGETTO: SALONE DELLO STUDENTE – PCTO 

Nell’ambito delle attività promosse per l’Orientamento in Uscita, gli studenti di 4° e 5° Liceo e Tecnico si 
recheranno al Palazzo delle Stelline di Milano per partecipare al Salone dello Studente, evento di 
orientamento post diploma organizzato dalla Regione Lombardia con la collaborazione di Città 
Metropolitana. Con l’Attestato che verrà rilasciato dall’ente organizzatore saranno riconosciute 6 ore di PCTO 

Dai referenti dell’Orientamento in Uscita del Verri sono state prenotate le seguenti visite: 

 

- martedì, 13 dicembre 2022, h 13.30-15.30 per il Liceo (accompagnati dalla prof.ssa Tescari) 
- mercoledì, 14 dicembre 2022, h 13.30-15.30 per il Tecnico (accompagnati dalla prof.ssa 

Ricciardi) 
 

L’uscita da scuola avverrà alle 12, dunque gli studenti seguiranno regolarmente le prime quattro ore di 
lezione: dalle 12 alle 13 avranno il tempo di pranzare velocemente e di raggiungere la destinazione, in C.so 
Magenta 61. Potranno usare i loro mezzi di trasporto personali oppure avvalersi del tram 16. 

 

Non è previsto l’impiego di altri docenti per l’accompagnamento. 

 

Attenzione: Anche gli studenti che si sono iscritti all’evento in giorni diversi e in altre fasce orarie da quelle 
previste termineranno le lezioni alle 12, rispettivamente il giorno 13 se sono del Liceo e il giorno 14 se sono 
del Tecnico, indipendentemente dalla data e ora della loro visita; qualora questi studenti abbiano prenotato 
la loro visita al mattino, in orario scolastico, la loro assenza sarà calcolata, poiché non dipende 
dall’organizzazione del Verri. 

A TUTTI GLI STUDENTI PARTECIPANTI E’ RICHIESTO IL POSSESSO DEL BIGLIETTO INDIVIDUALE PER ACCEDERE 
AL SALONE. 

 

Auguriamo a tutti i ragazzi un’utile e gradevole esperienza di orientamento.                                    

                                                                    Le referenti dell’Orientamento in Uscita 

                                                          Prof.ssa Gilda Ricciardi 

                                                     Prof.ssa Lisa Tescari 



 

 

 

 

 

 

 


