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Circolare n. 34                                     Brescia, 08/11/2016 

 

Agli Studenti frequentanti il liceo e residenti nei comuni seguenti: 
Lumezzane e/o paesi vicini 
Rodengo Saiano 
Montichiari 

Chiari 
p.c. Ai docenti presenti ai “Campus” provinciali 

p.c. Docenti 

(atti – infoschool – sitoweb) 

Oggetto: Partecipazione Campus Orientamento 

Cari ragazzi,  

il nostro Istituto Liceo Classico “Arnaldo” sarà presente ad alcuni “Campus” allestiti in alcune scuola 

secondarie di 1° grado della provincia, dove si incontreranno gli alunni delle classi di Terze Medie che, 
visitando il “Campus”, avranno l’occasione di conoscere le scuole superiori e meditare sulla scelta 
scolastica per l’anno prossimo. Penso che, oltre agli insegnanti, sarebbe importante la presenza di alcuni 

di voi studenti che attualmente frequentate l’ “Arnaldo”, in modo che i ragazzi di terza media che visitano 
il Campus abbiano l’occasione di parlare anche con voi, oltre che con alcuni docenti del nostro istituto. Chi 
di voi è libero può quindi unirsi ai docenti, presentandosi alla scuola sede del Campus nel Comune della 
vostra residenza. 

Di seguito illustro il prospetto con indicate le sedi, gli orari e i nostri docenti che parteciperanno. 

Chi di voi è disponibile ad essere presente al Campus del proprio paese può lasciare il proprio nominativo 

in segreteria compilando il tagliando sottoriportato. Ringraziandovi per l’eventuale vostra disponibilità, vi 
saluto cordialmente. 

NOTA PER CAMPUS BRESCIA CITTA’: I docenti coinvolti nel Campus di Brescia città che leggono per 

conoscenza la presente sono invitati ad attivarsi autonomamente, contattando direttamente i loro alunni  
di Brescia città. 

 

 Docenti disponibili Data e luogo Comune 

   

Angella-Amadori-Dallera Sabato12/11/2016  

I.C. Polo EST 

Via Ragazzi del 99 

Lumezzane 

Morandini-Fumagalli Mercoledì 23/11/2016 

I.C.2 Toscanini 

Via Roccafranca,7/b 

Chiari 

Dalla Bona-Bellini-Morandini Sabato 26/11/2016  

I.C. Rita Levi Montalcini  via 

Cesare Battisti,52 

Montichiari 

Del Bono-Dalè-Pisa Giovedì 17/11/2016 

I.C. VIA Brescia,2 

Rodengo Saiano 

Del Bono-Frosio- Dalè-Gafforini Sabato 26/11/2016 

Abba Ballini 

Brescia 

 

                                  Il dirigente Scolastico                                                                      
               Dott.ssa Angela BOZZI 
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Tagliando da Consegnare in segreteria almeno tre giorni prima 

dell’effettuazione del Campus (la firma del genitore, in caso di studente 
minorenne, vale come autorizzazione) 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………… 

studente-studentessa del Liceo Arnaldo, frequentante la 

classe…………sezione……………….. 

residente nel Comune di ………………………………………………. 

comunico che la mia disponibilità ad essere presente al Campus che si terrà  

nel mio Comune di residenza il giorno………/………/………… 

 

firma dello/a studente 

………………………….. 

 

Firma del genitore(se lo studente è minorenne) 

……………………………………………………………… 


