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Circ. n. 151         

Lecco, 13 maggio 2017   
                                                          
- AGLI STUDENTI DI 4^ e 5^ anno di tutti gli indirizzi 

– AI GENITORI DI 4^ e 5^ anno di tutti gli indirizzi 
– Ai DOCENTI DI 4^ e 5^ anno di tutti gli indirizzi 

del Liceo Artistico “M. Rosso” 

 
  
OGGETTO: ORIENTAMENTO  IN USCITA   - Sperimentazione Progetto “Thumbs Up” 

 

L’attività adottata dalla scuola prevede la sperimentazione del progetto “Thumbs Up” 
(Fondazione Vodafone) , a supporto delle scelte di orientamento , con attività svolta on 
line  mediante test di orientamento per tutti gli studenti delle classi quinte e quarte 
di tutti gli indirizzi del Liceo artistico statale “M.Rosso” di Lecco. 
 
Il progetto “Thumbs Up” consiste nell' attuazione di attività di orientamento in uscita on 
line per tutti gli studenti , da casa propria ,  mediante voucher gratuito attivabile entro il 31 
Maggio 2017 ( vedere sul sito). 
 

• Lo studente troverà tutte le informazioni relative alla registrazione ed alla password, 
accedendo alla guida allegata alla circolare sul sito della scuola;   

• registrazione e password sono attivabili a partire dal 15 maggio  ed entro il 31 
maggio 2017. 

• Ogni studente dall'inizio di accesso al test on line  avrà 5 giorni per il 
completamento  della compilazione del test on line. 

• Il risultato del test sarà recapitato all'indirizzo mail dello studente stesso, fornito 
all’atto della rechistrazione; 

• Lo studente dovrà fornire al termine dell'attività svolta il proprio feed back, 
sempre on line. 

 
Per ogni chiarimento si invitano gli studenti a rivolgersi alla docente referente per 
l'orientamento in uscita. 
 
Ringrazio per l’attenzione e la collaborazione. 
 

La referente orientamento in uscita: 

docente Lorena Olivieri 

Il Dirigente scolastico 

   Carlo Cazzaniga 


