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AGLI STUDENTI DELLE
CLASSI QUINTE

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA: RACCOLTA RECAPITI DI POSTA
ELETTRONICA.

Come fatto gli scorsi anni scolastici, anche quest'anno ci si propone di
creare una mailing list di tutti gli studenti delle classi quinte, per diffondere in
modo semplice, rapido e più capillare possibile fra gli studenti, attraverso lo
strumento della posta elettronica, tutte le informazioni relative alle iniziative di
orientamento agli studi e al lavoro post-diploma, promosse all'interno e
all'esterno della scuola.
Per ottemperare alle norme vigenti sulla tutela della privacy, è
necessario che ogni studente, nel fornire il suo indirizzo personale di posta
elettronica, firmi anche una liberatoria con la quale autorizza la scuola ad
utilizzare detto indirizzo per gli scopi di cui sopra.
Per ottimizzare tempi e risultati della raccolta degli indirizzi sarà seguita
la seguente procedura:
1. il responsabile per l'orientamento in uscita distribuirà agli studenti delle
classi quinte un modulo cartaceo, da compilare a cura di ogni singolo
studente, in cui dovranno essere riportati sia l'indirizzo di posta
elettronica personale che la firma per la liberatoria;
2. gli studenti rappresentanti di classe raccoglieranno i moduli cartacei
compilati e li consegneranno al responsabile. Inoltre, si chiede anche
che i rappresentanti raccolgano in formato elettronico gli indirizzi di
posta, in un file formato Word, in modo da velocizzare il loro
inserimento nella mailing list da parte del docente responsabile.
Ringrazio tutti in anticipo per la collaborazione, e rimango a
disposizione per ogni chiarimento al riguardo.
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