
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 
“LUCIANO  BIANCIARDI”  

 
 
 

Comunicazione interna n. 250 Grosseto 29.04.2017 

 

Ai docenti e studenti 

delle classi: 
3A SC AMM - 4A SC AMM - 5A SC AMM 

3A TG - 4A TG - 5A TG 

 

 

Oggetto:  Progetto Social Media School - Atelier di orientamento 

 

Si comunica che, al termine delle attività formative previste dal progetto in orario mattutino e pomeridiano, 

per gli studenti sono previsti degli “Atelier di orientamento di gruppo” della durata di 4 ore cui temi 

a) applicare le competenze acquisite sul lavoro; 

b) creazione d’impresa; 

c) studiare per specializzarsi. 

Sulle base delle scelte dei vari gruppi classe, si dispone il seguente calendario, con orario 9.00/13.00: 

• mercoledì 17/05  - 3A TG 

• giovedì 18/05 - 3 A SC AMM 

• lunedì 22/05 - 4 A TG 

• martedì 23/05 - 4 A SC AMM 

• giovedì 25/05  - 5 A TG 

• venerdì 26/05 - 5 A SC AMM 

I docenti in orario accompagneranno le classi presso la sede dell'Altra Città in via Alfieri garantendo la 

sorveglianza. 

 

Sono previsti inoltre due atelier facoltativi (a cui ciascun alunno può liberamente decidere se iscriversi o no) 

con orario 09:00/13:00 

• lunedì 29/05: per le classi quinte l'atelier è orientato alla scelta della tesina da presentare all’esame, 

associando il documento all'impegno su Maremma Touring 

• martedì 30/05 per le classi terze e quarte l'atelier è previsto sul tema "Studiare per specializzarsi" 

I tutor sono invitati a raccogliere le adesioni comunicandole entro il 5 maggio ai coordinatori di progetto. 

 

 

Per le classi quinte si prevedono inoltre colloqui di orientamento individuale previsti dal 4 maggio al 25  

maggio. In tali giornate, sulla base degli impegni della classe e degli orientatori, i ragazzi saranno invitati ad 

uscire dalla classe uno alla volta. A tale scopo si richiede a ciascun docente delle due quinte coinvolte di 

comunicare al tutor scolastico SMS le date delle verifiche programmate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il coordinamento del progetto 

Carla Favilli 
Dolores Imperatore 
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