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COMUNICAZIONE N°128     DESENZANO D/G, 5 dicembre 2020 

SUI REGISTRI DELLE CLASSI 3^, 4^, 5^ 
A GENITORI E STUDENTI CLASSI 3^, 4^, 5^ 
A TUTTI I DOCENTI 
AGLI ATTI  

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Progetto: “Ho preso la bussola” 

      “Ho preso la bussola” è una iniziativa rivolta agli studenti del 3°, 4° e 5° anno, che prevede 
un ciclo di incontri online con ex studenti del Liceo Bagatta attualmente impegnati in diversi 
percorsi di studio post-diploma o già laureati. 

      Scopo degli incontri è quello di favorire una condivisione di informazioni da parte di chi ha 
esperienze dirette del mondo universitario e può quindi offrire un supporto concreto sia per la 
scelta del percorso di studi, sia per le necessità pratiche. Interverranno studenti e laureati di 
differenti Facoltà ed Atenei. 

   Gli incontri, coordinati dai rappresentanti del Consiglio d’Istituto e dalla referente per 
l’orientamento in uscita, si terranno sulla piattaforma Microsoft Teams alle ore 18,00, secondo un 
calendario che verrà pubblicato ogni settimana. 

     Per partecipare sarà necessario iscriversi compilando in modo completo il seguente 
modulo: Iscrizione_Hopresolabussola   

È necessario compilare un modulo per ogni incontro a cui si intende partecipare. Sarà poi 
sufficiente accedere da computer, tablet o smartphone utilizzando il link che verrà inviato via mail 
all'indirizzo inserito in fase di iscrizione. 

    Nella settimana dal 9 al 12 dicembre è programmato il primo incontro:   

EX STUDENTE CORSO DI LAUREA DATA 

Beatrice Gabusi 

Sara Rodella 

Francesca Roccuzzo 

Ostetricia 

Medicina 

Odontoiatria 

venerdì 11 dicembre 

  Per informazioni potete rivolgervi ai rappresentanti del Consiglio d’Istituto o alla prof.ssa 
Begni al seguente indirizzo: elisa64.bs@inwind.it   

      Per coloro che parteciperanno ad almeno sei incontri sarà riconosciuta l’attribuzione del 
credito scolastico.  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Francesco Mulas 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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