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               Il Preside 
 

CS 28 del 26-01-2023 - Partecipazione ad Alma Orienta 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 28 

Bologna, 26 Gennaio 2023 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

PARTECIPAZIONE AD ALMA ORIENTA 
Classi: quarte e quinte – scuola superiore 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

il  30-31 Gennaio 2023 si terrà -  in modalità on line da remoto - Alma Orienta, l’iniziativa di 

orientamento promossa dalla Università di Bologna (https://almaorienta.unibo.it/it).  

Alma Orienta fa parte delle proposte di orientamento nella scelta del percorso post diploma, offerte 

dal territorio e destinate in particolare alle classi quinte, anche se non si esclude l’interesse delle 

classi quarte. 

Per chi desidera partecipare, l’iscrizione all’iniziativa è obbligatoria e viene fatta dal singolo 

studente attraverso il Portale di Alma Orienta https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/.   

Al fine di favorirne la partecipazione, gli allievi di quarta e di quinta che vorranno aderire agli 

incontri on line potranno presentare al proprio consigliere richiesta di permesso (di entrata 

posticipata, di uscita anticipata o di assenza) mediante libretto.  

Per partecipare agli incontri, gli allievi devono organizzarsi autonomamente: non è infatti possibile 

partecipare agli incontri stando a scuola, in quanto la scuola – oltre alle aule utilizzate per la didattica - 

non dispone di spazi sufficientemente capienti per contenere un numero di allievi interessati 

all’iniziativa potenzialmente molto elevato. 

Portando al proprio consigliere – unitamente alla giustifica sul libretto - la ricevuta di presenza 

all’incontro on line (scaricabile dal sito di Alma Orienta), l’assenza non verrà conteggiata ai fini della 

validità dell’anno scolastico. Sui due giorni disponibili, uno è da considerarsi derogabile al fine del 

conteggio delle assenze, l’latro giorno -  in caso di assenza - verrà comunque conteggiato.  

Si raccomanda di privilegiare gli incontri del pomeriggio rispetto a quelli organizzati a mattino in 

corrispondenza dell’orario delle lezioni. 

Per gli studenti delle classi prime, seconde e terze la scuola non prevede la partecipazione: 

eventuali assenze per partecipare ad Alma Orienta andranno giustificate e verranno comunque 

conteggiate nel calcolo finale della frequenza 

 

Per gli studenti che non intendono partecipare all’iniziativa, nei giorni 30-31 gennaio e le 
lezioni proseguono regolarmente. 
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 


