
 

 

  

 
Circolare n.

Oggetto: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely
 
 
Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe
guidata e personalizzata, secondo il seguente calendario:
 

Ora 

Prima  

Seconda 

Terza 

Quarta 

Quinta 

Sesta 
 
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e i docenti in orario rimarranno in classe durante l’incontro.

 
Le referenti per l’orientamento
Marina Berti
Tiziana Minarelli
 
Bologna, 17 settembre 2021

Circolare n. 17 

: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe
guidata e personalizzata, secondo il seguente calendario:

 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e i docenti in orario rimarranno in classe durante l’incontro.

Le referenti per l’orientamento
Marina Berti 
Tiziana Minarelli 

17 settembre 2021

A tutti gli studenti e alle studentesse delle classi 

: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe
guidata e personalizzata, secondo il seguente calendario:

20/09 

4A 

4B, 4H 

4C, 4I 

4D 

4E, 4L 

4F 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e i docenti in orario rimarranno in classe durante l’incontro.

Le referenti per l’orientamento

17 settembre 2021 

 
 

LICEO 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it

A tutti gli studenti e alle studentesse delle classi 

: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe
guidata e personalizzata, secondo il seguente calendario:

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e i docenti in orario rimarranno in classe durante l’incontro.

Le referenti per l’orientamento 

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

A tutti gli studenti e alle studentesse delle classi 

: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe
guidata e personalizzata, secondo il seguente calendario:

21/09 

3C 

3A, 3B 

3D, 3E 

3L 

3M, 3N 

3P 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e i docenti in orario rimarranno in classe durante l’incontro.

   

SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

A tutti gli studenti e alle studentesse delle classi 

: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe
guidata e personalizzata, secondo il seguente calendario: 

 

 

 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e i docenti in orario rimarranno in classe durante l’incontro. 

ai sensi del CAD e norme connesse)

SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

A tutti gli studenti e alle studentesse delle classi 

PC Al personale ATA

: Presentazione Progetto Di Orientamento Futurely 

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola supe

22/09 

3S 

3T, 4N

3F, 3O

4T 

4M, 4P

4S 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
i sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

A tutti i docenti
A tutti gli studenti e alle studentesse delle classi TERZE e 

 Alle loro famiglie
PC Al personale ATA

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 
di Futurely,  piattaforma per l’orientamento scolastico dopo la scuola superiore, digitale, 

 

3T, 4N 

3F, 3O 

4M, 4P 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
i sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

A tutti i docenti
e QUARTE

Alle loro famiglie
PC Al personale ATA

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 

riore, digitale, 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

(documento firmato digitalmente 
i sensi del CAD e norme connesse) 

A tutti i docenti 
QUARTE 

Alle loro famiglie 
PC Al personale ATA 

 

Si comunica che nell’ambito dei progetti di orientamento in uscita nei giorni 20, 21, 22 
Settembre p.v. le classi terze e quarte svolgeranno in presenza un incontro con gli esperti 

riore, digitale, 


