
 

 

  

 
Circolare n.

 
Oggetto: 
 

Nei giorni scorsi è stato creato un corso su Classroom che comprende tutti i ragazzi 
delle quarte e delle quinte.  

In tale corso verranno comunicate informazioni utili relativamente all’orientamento in 
uscita mano a mano che queste verranno a conoscenza de
Berti e Prof.ssa Tiziana Minarelli.

Tutti i ragazzi coinvolti sono invitati a
periodicamente delle informazioni che vi compariranno.
 
Le referenti per l’Orientamento in uscita:
Marina Berti
Tiziana Minarelli
 
Bologna, 
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Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it
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Tutti i ragazzi coinvolti sono invitati a
periodicamente delle informazioni che vi compariranno.

Le referenti per l’Orientamento in uscita:
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Nei giorni scorsi è stato creato un corso su Classroom che comprende tutti i ragazzi 

In tale corso verranno comunicate informazioni utili relativamente all’orientamento in 
uscita mano a mano che queste verranno a conoscenza de

Tutti i ragazzi coinvolti sono invitati a iscriversi al corso e a  prendere visione 
periodicamente delle informazioni che vi compariranno.

Le referenti per l’Orientamento in uscita: 

   

LICEO 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 delle quarte e quinte

 Sede Centrale e Sede Associata

Nei giorni scorsi è stato creato un corso su Classroom che comprende tutti i ragazzi 

In tale corso verranno comunicate informazioni utili relativamente all’orientamento in 
uscita mano a mano che queste verranno a conoscenza de

iscriversi al corso e a  prendere visione 
periodicamente delle informazioni che vi compariranno. 

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

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 delle quarte e quinte

Sede Centrale e Sede Associata

Nei giorni scorsi è stato creato un corso su Classroom che comprende tutti i ragazzi 

In tale corso verranno comunicate informazioni utili relativamente all’orientamento in 
uscita mano a mano che queste verranno a conoscenza delle referenti, Prof.ssa Marina 

iscriversi al corso e a  prendere visione 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)
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A tutti gli studenti delle quarte e quinte
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Nei giorni scorsi è stato creato un corso su Classroom che comprende tutti i ragazzi 

In tale corso verranno comunicate informazioni utili relativamente all’orientamento in 
lle referenti, Prof.ssa Marina 

iscriversi al corso e a  prendere visione 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

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