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Circ. n. 8 a.s. 2021/22  

Agli studenti delle classi quinte 
e alle rispettive famiglie 
Ai docenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Regolamento delle uscite individuali per l’orientamento. 

 In attuazione delle linee generali previste dal PTOF si rende noto quanto segue: 

1. Le uscite individuali per l’orientamento universitario in orario curricolare degli studenti sono al massimo 
tre nel corso dell’intero l’anno scolastico; le uscite saranno scelte a cura dello studente tra quelle proposte 
e organizzate tramite la referente dell’orientamento, prof.ssa Daniela Latini, rese note tramite apposito link 
“Orientamento in uscita” nella Homepage del sito web dell’Istituto. Tali uscite saranno giustificate con la 
normale procedura delle giustificazioni tramite il Registro Elettronico e, al fine di non procedere al 
conteggio dell’assenza, con attestato di partecipazione all’evento, rilasciato dall’ente organizzatore e da 
inviare al coordinatore di classe; gli studenti minorenni dovranno preventivamente produrre autorizzazione 
dei genitori, sia per eventi organizzati in presenza sia per eventi online. Nel link sopracitato è scaricabile il 
modulo di autorizzazione per i minorenni, da inviare al coordinatore di classe. 

2. Le uscite per l’orientamento organizzate dalla scuola si prenotano tramite la referente prof.ssa Daniela 
Latini, da contattare in sede centrale oppure all’indirizzo orientamento@liceokepleroroma.edu.it. 

3. L’eventuale partecipazione ad altri eventi segnalati dalla referente ma a cui la scuola non aderisce va 
sempre regolarmente giustificata e l’assenza sarà conteggiata. 

4. Tutte le comunicazioni dell’orientamento in uscita saranno presenti sul sito della scuola nel link dedicato 
“Orientamento in uscita”. 

 Roma, 20/09/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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