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Circ. int. n. 81 
Ai docenti 

Alle famiglie delle classi terze 

Oggetto : Progetto Orientamento 2022-2023. 

1. Incontro nelle classi con la psicologa di Magliana Solidale .

2. Progetto  “Mamm@ ho finito le Medie!” Salone per l’orientamento alla scelta della Scuola
Superiore –XII Municipio, organizzata dal Servizio Informagiovani Roma Capitale

1. Calendario Laboratorio l’emozioni nella scelta e nel cambiamento classi terze con
l’associazione Magliana-Solidale . In allegato modulo di autorizzazione.

1° incontro: III B 25 Novembre 2022
III C h 9.00-10.00 - III D h 10.00-11.00: 2 Dicembre
III A h 9.00-10.00 - III E h 10.00-11.00: 16 Dicembre

2°incontro:  III A h 9.00-10.00- - III B h 10.00-11.00 :13 Gennaio
III C h 9.00-10.00 – III D h 10.00-11.00  20 :Gennaio
h 9.00-10.00 IIIE: 27 Gennaio

1. Progetto  “Mamma ho finito le Medie!” Salone per l’orientamento alla scelta
della Scuola Superiore –XII Municipio, organizzata dal Servizio Informagiovani Roma
Capitale.

Si svolgerà nella giornata di mercoledì 15 dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore19.00  presso 
l’IC Via Crivelli con inizio alle ore 17.00 il Salone per l’orientamento alla Scuola secondaria di 2° 
grado . 

L’obiettivo dell’evento, svolto in presenza , è quello di offrire alle famiglie e agli studenti un 
importante momento di informazione e orientamento, presentando una panoramica 
completa  dell’offerta formativa del II ciclo, nonché dei criteri utili alla scelta. L’iniziativa prevede, 
infatti, lo svolgimento di un incontro aperto ai ragazzi e ai loro genitori, in cui gli orientatori 
Informagiovani stimoleranno la riflessione sui temi chiave dell’orientamento e forniranno 
indicazioni di metodo per giungere ad una decisione consapevole. 
Successivamente, gli Istituti Superiori presenteranno la propria offerta formativa, fornendo 
informazioni utili sulle caratteristiche dei programmi e degli indirizzi di studio.  

Seguiranno indicazioni dettagliate a breve, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Marina D’Istria ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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