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Circolare n.203 
Ai Sigg. Docenti 

Agli alunni delle classi Quinte  
Al SitoWeb  

Sede centrale e succursale   
 

 
OGGETTO: Orientamento in uscita “Conferenza illustrativa Marina Militare 
 
Nell’ambito delle attività di orientamento post diploma rivolto alle quinte classi del nostro Istituto, si propone, 
per gli studenti che hanno fatto richiesta di partecipare (161 in totale), in data Martedì 2 Marzo 2021 una 
conferenza illustrativa a cura del Comando della Marina Sud sulle opportunità di formazione, lavoro e carriera 
offerte dall’Arma. 
Per limiti di contemporaneità di accesso alla piattaforma dell’istituzione che ospitiamo, la partecipazione alla 
conferenza avverrà su due turni a partire dalle ore 10:00. 
L’accesso diretto alla Conferenza sarà mediante link dalla home page del nostro sito istituzionale 
www.righitaranto.edu.it . 
In base alle adesioni ricevute attraverso i coordinatori di classe, si riporta di seguito la suddivisione dei 
partecipanti nei due turni. Nel dettaglio:  
Martedì 2 Marzo 2021 
TURNO 1:  dalle ore 10:00 alle ore 11:00 si collegheranno i ragazzi delle seguenti classi: 

5AE (11), 5CA (14), 5AI classe intera(14), 5AM classe intera (17), 5ME classe intera (18), 5BPS (5) 
per un totale di 79 studenti . 

TURNO 2: Dalle ore 11:15 alle ore 12:15 si collegheranno i ragazzi della seguenti classi: 
5APS(6), 5AA classe intera(18), 5BE(6), 5AL(4) (il resto della classe è impegnato nel PCTO),                 
5DLS  classe intera (26), 5BA  classe intera (18) per un totale di 78 studenti. 

 
I docenti in orario delle classi intere partecipanti alla proposta orientativa saranno presenti all’incontro con il 
compito di vigilare sul comportamento e la partecipazione dei propri alunni. 
A conclusione dell’incontro le lezioni proseguiranno regolarmente come da orario scolastico. 
 
Taranto,  1° marzo 2021     
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