EVENTI 2017
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: Per consentire al più ampio numero di istituti scolastici di partecipare, saranno accettate
per ciascun istituto delegazioni studentesche composte da non più di due classi o del loro
equivalente numerico. A tale proposito, si incoraggia il coordinamento tra docenti dello stesso istituto ai
fini della composizione di delegazioni di studenti appartenenti a classi diverse sulla base dell’interesse per
gli argomenti orientativi trattati.
Assolombarda si riserva, in ogni caso, di limitare il numero di studenti e insegnanti ammissibili sulla base
della capienza massima dell’auditorium, in ottemperanza alle normative sulla sicurezza.
Le Scuole si iscrivono inviando la scheda di adesione allegata nell’ultima pagina di questo calendario
debitamente compilata e corredata del timbro dell’Istituto e della firma del Dirigente Scolastico.
La scheda andrà inviata preferibilmente via e-mail come scansione .pdf ai recapiti indicati per ciascun
evento.
Se la Scuola partecipa a più eventi, dovrà compilare e inviare una scheda di adesione per ciascuno degli
eventi prescelti. Non saranno accettate schede che contengono l’iscrizione a più di un evento.
PRIMA dell’invio della scheda d’iscrizione le Scuole devono:
• leggere attentamente le informazioni sui singoli eventi, in particolare le eventuali avvertenze
organizzative;
• telefonare alla Segreteria organizzativa indicata in ciascun evento per informarsi sui posti ancora
disponibili e sul numero massimo di persone ammissibili.
NON SONO AMMESSE PRENOTAZIONI NÉ TELEFONICHE NÉ VIA E-MAIL – Assolombarda
considererà iscritta la Scuola solo dopo che avrà regolarmente ricevuto la scheda di adesione.
Le iscrizioni delle Scuole saranno accolte in ordine di arrivo.
La scheda di iscrizione dovrà riportare IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE tutte le informazioni
richieste, in particolare i recapiti (numeri di telefono cellulare e indirizzo e-mail personale) sia del docente
Referente per l’Orientamento, sia di almeno un docente accompagnatore. In mancanza di queste
informazioni, l’iscrizione non sarà accettata.
Nella settimana precedente all’evento prescelto, la Scuola deve confermare alla Segreteria
organizzativa la propria partecipazione, comunicando le eventuali variazioni (in particolare della
composizione numerica della propria delegazione studentesca) rispetto alle informazioni contenute nella
scheda di adesione precedentemente inviata.
Si raccomanda alle Scuole la massima cura nella selezione delle proprie delegazioni studentesche, anche
per quanto riguarda i necessari aspetti di disciplina e buona condotta.
È raccomandata la massima puntualità agli eventi.

