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Circ. n. 63

Alle  famiglie delle classi terze della secondaria
       Ai  coordinatori  delle  classi terze 

OGGETTO:  Invito alla partecipazione  alla IV Edizione del Salone 
dell'Orientamento scolastico del VII Municipio  "Mamma ho finito le medie!"

Il nostro Istituto anche quest'anno ha aderito all'iniziativa promossa dal VII Municipio
“Mamma ho finito le medie!”  che si svolgerà il 16, 23 e 29 novembre presso la
sede municipale di Piazza Cinecittà 11. L'appuntamento dedicato ai nostri  studenti è
per la data   del   16 novembre p.v. dalle ore 9.30 alle 12.30 e venerdì 29  alle ore
16.00.  La  suddetta  manifestazione  ben   si  inserisce   nel  nostro   percorso  di
Orientamento  e offrirà   agli  studenti  e  alle  famiglie   un importante  momento  di
riflessione  e  di informazione che prevederà due momenti distinti.   Presso la Sala
Rossa  del IV piano, si svolgerà  un   incontro  a cura del  servizio INFORMAGIOVANI
di  ROMA  CAPITALE  volto  ad  illustrare   le  caratteristiche  principali  del  sistema  di
istruzione successiva al primo ciclo e fornirà indicazioni, criteri e  spunti di riflessione
utili a stimolare  e  facilitare il percorso di scelta.  Nel salone al piano terra vi sarà
invece   la presentazione  dell'offerta formativa  degli Istituti Superiori del territorio  
che saranno presenti  con i loro referenti  all'iniziativa in oggetto.

Gli incontri  presso la  Sala Rossa si svolgeranno in  tre turni ( 9.30 -10.15 /
10.45-11.30/ 11.45-12.30)  e poiché ad ogni incontro potrà partecipare un numero
massimo di 100 persone, è richiesta la prenotazione da parte di genitori ed alunni con
la  specifica  della  fascia  oraria  prescelta.  Si  pregano,  pertanto,  i  genitori  delle
classi  terze di comunicare la loro eventuale partecipazione specificando la
fascia  oraria  entro  la  data  del   6  p  .v.   al  coordinatore della  classe.    Il
referente dell'Orientamento  avrà cura di trasmetterLe  al Municipio.

Gli  incontri  con   i  referenti  degli  Istituti  Superiori  presso  il  nostro  Istituto
avranno luogo invece subito dopo la manifestazione secondo un calendario che Vi sarà
reso noto prossimamente insieme alle ulteriori attività di Orientamento. 

Roma, 04.11.2019

                Il Dirigente scolastico
                Giovanni Sedita 
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