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Alle famiglie della Scuola Secondaria III anno
Al sito
Circolare 74
oggetto: Orientamento in uscita. Iniziativa del V Municipio
“MAMMA HO FINITO LE MEDIE!
L’Assessorato alla Politiche Educative e Scolastiche del Municipio V e il Servizio Informagiovani di Roma Capitale invitano gli
studenti a partecipare alla Manifestazione Mamma ho Finito le Medie
L’iniziativa si svolgerà presso l’IC SALACONE — plesso Scuola Media Baracca, via Mario Ugo Guattari, 45, nei giorni:
- Sabato 30 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Martedi 3 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Obiettivo dell’evento è quello di offrire agli studenti un primo importante momento di informazione e orientamento, presentando una
panoramica completa sia dell’offerta formativa che dei criteri utili alla scelta.
Alla manifestazione saranno presenti i referenti degli Istituti di Istruzione Superiore e i Centri IeFP
(Centri di istruzione e Formazione Professionale) del territorio aderenti all’iniziativa che, attraverso una loro postazione, saranno
disponibili ad illustrare ai ragazzi e alle loro famiglie le specificità della loro offerta formativa e a distribuire il relativo materiale
illustrativo.
Nelle stesse giornate, si svolgeranno degli incontri della durata di circa un’ora ciascuno, in cui gli esperti di orientamento del Servizio
Informagiovani Roma Capitale, illustreranno le caratteristiche principali del Sistema di Istruzione successivo al Primo Ciclo e
forniranno indicazioni e spunti di riflessione utili a facilitare il percorso di scelta e ad utilizzare in modo efficace le informazioni
raccolte.
Gli incontri si svolgeranno nei seguenti orari:
Sabato 30 novembre - primo turno dalle 9:00 alle 9:50,
secondo turno dalle 10:20 alle 11:10
terzo turno dalle 11:40 alle 12:30
Martedì 3 dicembre. - primo turno dalle 15:00 alle 16:00
secondo turno dalle 16:30 alle 17:30
Ad ogni turno potranno partecipare un numero massimo di 100 persone, pertanto è richiesta la prenotazione da parte dei genitori e
degli studenti.
L’iniziativa è aperta ai ragazzi e ad un solo genitore. Per prenotarsi compilare il seguente modello e consegnarlo entro il 15
NOVEMBRE alla prof.ssa Mari, Funzione Strumentale per l'Orientamento.
Roma, 11 novembre 2019
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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