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Circolare n.157        
        

Al personale docente  
Alle famiglie e agli studenti  

 
 
OGGETTO: Attività orientamento da 15/02 a 17/02/2021 
  
 

Come da circolare 145 e successivi aggiornamenti, si ricordano gli appuntamenti della 

prossima settimana: 

 

Gi Group 

Classi 3AI, 3BI, 3GI 
- Erogazione formazione sicurezza generale con rilascio attestato  

• 17/02/2021 dalle 09:00 alle 13:00 

Gli studenti delle classi 3AI, 3BI, 3GI il 17/02/2021 dovranno seguire il corso sulla sicurezza tutti a 

distanza con un dispositivo personale (consigliato pc) con il quale svolgeranno il test finale ai fini 

dell’attestazione. Gli studenti hanno già ricevuto il link di invito con le informazioni per accedere alla 

piattaforma, seguire il corso, eseguire il test e il questionario di gradimento. Chi non avesse ancora rice-

vuto la mail scriva tempestivamente a pietro.lippolis@isisfacchinetti.edu.it 

Al termine della formazione si svolgeranno le ultime due ore di lezione giornaliere. 

 

Randstad 
 

Classi  1EM, 1IM, 1CAT, 1DCH 
- attitudini e competenze 

• 1EM, 1DCH 17 Febbraio 9:00-10:30 

I docenti da orario in aula dovranno collegarsi al link Meet ricevuto dal prof. Lippolis con l’account 

della classe; gli studenti in presenza seguiranno dalla lim, gli studenti a casa seguiranno, tramite lo stesso 

link, con dispositivo personale.  

 

Classi 2EM, 2IM, 2LM, 2CAT, 2DCH 
- opportunità dopo il diploma 

• 2EM, 2IM 15 Febbraio 09:45-10:45 

• 2LM, 2CAT, 2DCH 15 Febbraio 09:45-10:45 

I docenti da orario in aula dovranno collegarsi al link Meet ricevuto dal prof. Lippolis con l’account 

della classe; gli studenti in presenza seguiranno dalla lim, gli studenti a casa seguiranno, tramite lo stesso 

link, con dispositivo personale.  

 

Classi  4DCH, 4EM, 4CAT 

- progetto Allenarsi per il Futuro 

• 16 Febbraio 10:00-11:30 
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La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 12 febbraio 2021 


