
 
Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera 

 “Francesco Petrarca” 
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 -  tel.: 040 390202   fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321 

e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it   pec: tspc02000n@pec.istruzione.it  
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it  

 
 

CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 
  

Ai Docenti coordinatori classi 
quarte e quinte 

Loro indirizzo email 

Alle Famiglie classi quarte e quinte Loro indirizzo email 

Agli Studenti classi quarte e quinte Loro indirizzo email 

Al  Sito web  

                                             
 
 

OGGETTO: orientamento in uscita 2020-21: progetto S. OR. PRENDO 
 

Si informa che la Regione FVG offre la possibilità a tutti gli studenti interessati dell’ultimo anno di 
svolgere, previo appuntamento da prendere a cura dei singoli studenti direttamente con la 
dottoressa Starc, psicologa della Regione FVG, via e-mail (roberta.starc@regione.fvg.it), il test 
attitudinale S. OR. PRENDO; si tratta del test tradizionalmente offerto alle classi intere, in una 
sessione della durata di 2 ore in orario scolastico, che le misure di contenimento previste dalla ben 
nota emergenza epidemiologica consentono ora di svolgere solo previo appuntamento per un 
incontro dedicato, che la dott.ssa Starc organizzerà a distanza.  
L’opportunità di svolgere il test è riservata, visto l’ingente numero di richieste, in prima battuta agli 
studenti dell’ultimo anno, e in particolare a coloro che stanno effettuando o sono in procinto di 
effettuare test di ingresso alle Università, nazionali e non e/o che abbiano bisogno di un supporto 
per la scelta che sono in procinto di compiere; dopo la prima decina di giorni di maggio sarà 
possibile per la dott.ssa Starc accogliere richieste di appuntamento anche da parte di singoli 
studenti del quarto anno.  
Per i Docenti che volessero somministrare il test autonomamente, finché la licenza, in scadenza 
con l’anno solare, è ancora in corso, alla propria classe intera, la dott.ssa Starc resta disponibile 
per le opportune istruzioni. 
Si ricorda che le attività di orientamento sono computabili come PCTO a cura dei singoli Consigli di 
classe.  

 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Cesira Militello 
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A.A. Gabriella Corrado  
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