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Oggetto: Iniziative di orientamento in uscita 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 
 

Il Liceo M. L. King organizza nell’anno scolastico 2018/19 attività mirate all’orientamento degli 

alunni delle classi terminali per le scelte post diploma. 

In riferimento a tali attività si rammenta che: 

 

 è attivo, all’interno del sito del liceo King, una sezione “Orientamento in uscita” dove 

vengono inserite numerose attività di orientamento  organizzate dal Liceo, 

dell’Università di Genova, da altre Università italiane ed enti autorizzati all’Orientamento 

post-diploma; altre informazioni verranno inserite nella bacheca al piano terra; 

 

 è in fase di organizzazione da parte della Città Metropolitana il “Salone Orientamenti” 

che si terrà presso i Magazzini del Cotone e in tutta l’Area del Porto Antico nei giorni 13, 

14, 15 novembre, dalle 9 alle 18:30, e che prevede numerose iniziative legate 

all’orientamento; il giorno 14 il salone posticiperà la chiusura alle h. 22:30; 

 

 è possibile attivare anche quest’anno il corso di preparazione ai test universitari di 

ambito scientifico, che prevedono una riproposizione da parte dei docenti di Scienze 

dell’Istituto degli argomenti di Chimica, Biologia e Anatomia previsti per il test a numero 

programmato di Medicina, Biologia, Biotecnologie, Professioni Sanitarie; a tal fine si 

rammenta che il corso è a pagamento (max 100 Euro) e che verrà avviato solo se si 

raggiungeranno 20 iscritti; gli alunni interessati , pertanto, dovranno fornire il proprio 

nominativo alla Consolle, piano terra,  entro il 27 ottobre. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, rivolgersi al docente responsabile, prof. 

Torella. 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

 Al direttore D.S.G.A. 
 Ai docenti 
 Alle classi quarte e quinte del 

liceo scientifico 
 Alle classi seconde e terze del 

liceo classico 
 

c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo 
15/10/2018  

Il D.S.G.A. 
(Paola Danti) 

 

                                                                                                                                                                          
 

http://www.liceoking.it/
mailto:geps07000d@istruzione.it
mailto:geps07000d@pec.istruzione.it

