LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ.n.157
Firenze, 09/11/2018
Alla Vicepresidenza
Alle Referenti orientamento
Prof.ssa Guasti e Prof.ssa Tangocci
Ai Docenti
Agli Studenti e in particolare
L.Carone, G.Bacci e ai rappresentanti del
Consiglio di Istituto e della
Consulta Parlamentare degli Studenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla Segreteria
Oggetto: Orientamento in entrata.
A seguito della riunione con il DSGA in data 08/11/2018 e dopo aver consultato le Prof.sse C.Guasti e
M.R.Tangocci impartisco le prime direttive in ordine alle operazioni per l’orientamento in entrata:
1) i materiali da portare alle scuole secondarie di I° grado saranno pronti a far data da lunedì 12
novembre 2018. Il DSGA organizzerà l’assemblaggio dei medesimi.
In linea di massima i materiali saranno pronti 2 giorni prima, tranne per il giorno 14 novembre che
saranno pronti il 13;
2) il primo annuncio sui quotidiani La Nazione e Il Corriere Fiorentino sarà in data 13/11/2018;
3) gli studenti faranno pervenire l’elenco dei partecipanti componenti studenti alla Prof.ssa
M.R.Tangocci, che lo invierà al DS, alla Prof.ssa C.Guasti e al Prof. F.Infante.
Dopo breve riunione del giorno 9/11/2018 con le Prof.sse C.Guasti e M.R.Tangocci si dispone che al
massimo gli studenti siano 45 per le visite della scuola più gli studenti degli organi collegiali
rappresentanti dell’anno scorso e dell’anno in corso (Parlamento, Consulta e Consiglio di Istituto).
Per il calendario saranno responsabili tre studenti indicati dalla componente studentesca.
Ogni scuola aperta avrà prevalentemente 25 studenti del biennio e 20 studenti del triennio.
Gli studenti che non saranno impegnati potranno partecipare all’organizzazione delle manifestazioni
“La Notte del Liceo Classico” e “Le Scuole si presentano”.
Per predisporre i cartellini identificativi, le liste degli studenti dovranno essere portate entro il giorno
16/11/2018 in Segreteria del Personale della Scuola.
Gli studenti indicheranno 6 studenti/studentesse delle classi quarte e quinte che daranno un aiuto al
personale ATA per il controllo del piano terreno.
I docenti daranno l’adesione per la loro presenza alla Prof.ssa C.Guasti.
Si ricorda che in Aula Magna parleranno alle ore 15:10, alle ore 16:10 e se necessario alle ore 17:10 il
DS Prof.ssa L.Gilli, il Prof. F.Infante, la Prof.ssa C.Guasti ed il Prof. M.Fabbrini.
I docenti invece saranno impegnati nei colloqui anche individuali e nelle attività predisposte con la
Prof.ssa C.Guasti.

Il personale ATA seguendo le indicazioni predisporrà il banchino con materiali e cartelline.
Il DSGA organizzerà la presenza dei collaboratori scolastici, di un assistente amministrativo e di un
assistente tecnico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

