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Circolare n. 147       Lodi, 18  gennaio 2022 

Agli studenti/Ai docenti 

Classi SECONDE ITIS e studenti Liceo interessati al passaggio a ITIS * 

Ai docenti di Meccanica, Elettrotecnica, Informatica indicati nella tabella . 

Oggetto: ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE  in presenza  

Si comunica il calendario delle attività di orientamento in presenza   per gli studenti delle classi 
seconde che devono confermare la scelta dell’articolazione o cambiare la scelta  effettuata all’atto 
dell’iscrizione in prima. Si ricorda che le iscrizioni alla classe successiva vanno presentate entro il 
28  GENNAIO 2022 .  

Le attività di orientamento si svolgeranno in aula magna. Ad ogni classe sarà assegnata una 
sezione dell’aula magna e gli studenti dovranno sedersi lasciando almeno una sedia tra uno 
studente e l’altro.  

Giorno Data Orario Indirizzo Articolazioni 
attivabili 

Docenti 

2A - 2B – 2C  24 gennaio 
2022 lunedì 

2^ ora  

9,00 9,50 

A) Informatica e 
telecomunicazioni  

B)elettrotecnica   
Elettronica-
automazione   

A )informatica- e 
telecomunicazioni  

B) Automazione  

 

De Chiara ( info) 

Afferrante ( tele) 

Gregori ( autom)  

2C – 2G- 2f  24 gennaio 
2022 

Lunedì 

4^ ora 10,50-
11,40   

A) Informatica e 
telecomunicazioni  

B)elettrotecnica ,  
Elettronica-
automazione   

 A) informatica- 
telecomunicazioni  

B) Automazione  

 

La Rana (info) 

Afferrante (tele)  

Zavatarelli ( autom)  

2D 2E 2H 

Studenti 3 oma 
interessati  

20 gennaio 
2022 

Giovedì  

5^ ora   

11,40/12,30  

A) A)Meccatronica energia 

B)elettrotecnica ,  
Elettronica-
automazione   

 

A) meccatronica  
ed energia   

B) Automazione  

 

Talia – Cassinari 
meccatronica/energia 

 

Cappello (Gregori , 
Zavatarelli)  automaz 

 Per Gli studenti del Liceo che intendono passare in terza Istituto tecnico e vogliono partecipare 
alle attività di orientamento si precisa che gli stessi  dovranno sostenere a settembre gli esami 
integrativi di: 

http://www.iisvolta.gov.it/
mailto:itisvolta@itisvolta.it
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• Diritto primo e secondo anno 

• Scienze e tecnologie applicate (II anno) 

• Integrazione di disegno tecnico richiesta solo per chi si iscrive al corso di meccanica 

Gli studenti del Liceo eventualmente  interessati potranno chiedere in Vicepresidenza 
l’autorizzazione a partecipare ad uno degli incontri previsti . 

La Dirigente è a disposizione dei genitori per una attività informativa ( anche telefonica o via 
meet)  Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 prendendo un appuntamento al 
seguente indirizzo:  luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it  

.  

La Dirigente Scolastica 
Prof. Luciana Tonarelli 
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