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AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 1° GRADO 
AL PERSONALE ATA 

Alle famiglie degli alunni delle classt terze –secondaria di 1° grado 
  

 
Si trasmette in allegato l’’invito a partecipare all'iniziativa di orientamento nel Municipio XII 
“Mamma ho Finito le Medie! – Salone dell’Orientamento per la Scelta della Scuola Superiore”, 
dedicata alle studentesse e agli studenti al termine del primo ciclo di Istruzione per la scelta 
del Secondo Ciclo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Marina D’Istria  
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
OGGETTO: invito a partecipare all'iniziativa di orientamento nel Municipio XII “Mamma ho Finito le 
Medie! – Salone dell’Orientamento per la Scelta della Scuola Superiore”, dedicata alle studentesse e 
agli studenti al termine del primo ciclo di Istruzione per la scelta del Secondo Ciclo. 
 
Gentile Dirigente Scolastica/o, gentile Docente Referente per l'orientamento in uscita, 
in qualità di Assessora alla Politiche Educative e Scolastiche del Municipio XII sono lieta di informare le 
alunne e gli alunni del Vostro Istituto dell’iniziativa in oggetto, organizzata in collaborazione con il Servizio 
Informagiovani Roma Capitale. 
 L’iniziativa si svolgerà nei giorni di seguito indicati in tre turni, con orari diversi: 
 
- il 14 dicembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 , presso l’Istituto Comprensivo “Nelson 
Mandela”, plesso “R. Villoresi”, in Via della Pisana, 306, Roma; primo turno dalle ore 16.00 alle ore 
17.00, secondo turno dalle ore 17.00 alle ore 18.00, terzo turno dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ; 
 
- il 15 dicembre 2022 , dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso l’Istituto Comprensivo “Via Crivelli”, plesso 
“A. Toscanini”, in Via Crivelli, 24, Roma; primo turno dalle ore 16.30 alle ore 17.30, secondo turno dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30, terzo turno dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 
 
Obiettivo dell’evento è quello di offrire alle alunne e agli alunni in chiusura del primo ciclo, un importante 
momento di informazione e orientamento, presentando una panoramica completa sia dell’offerta formativa 
che dei criteri utili alla scelta. 
Nella stessa giornata, si svolgeranno degli incontri di circa 40 minuti 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. 
Alla manifestazione saranno presenti i referenti degli Istituti di Istruzione Superiore e i Centri FP (Centri di 
Istruzione e Formazione Professionale) del territorio aderenti all’iniziativa che, attraverso una loro 
postazione, saranno disponibili ad illustrare alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie le specificità della 
loro offerta formativa e a distribuire il relativo materiale illustrativo. 
 
Le scuole sono invitate a coinvolgere le famiglie. 
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L’iniziativa è aperta alle alunne e agli alunni e ai loro genitori; è previsto uno solo accompagnatore o 
accompagnatrice per alunna/o. 
 
Ad ogni turno potranno partecipare un numero limitato di persone, pertanto è richiesta la prenotazione da 
parte dei genitori e delle studentesse e studenti entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 12 ai 
link riportati qui di seguito indicati dal Servizio Informagiovani. Si consiglia di copiare e incollare il link sul 
proprio browser e in seguito prenotare cliccando su "Riserva un posto", la piattaforma riserverà 
automaticamente 1 posto per l'alunna/o e 1 per l'accompagnatrice o l'accompagnatore: 
 
 
Iniziativa del 14 dicembre 2022 presso l’I.C. “Nelson Mandela”, plesso “R. Villoresi”, 
in Via della Pisana, 306. 
 
- Ore 16.00 
 
[ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1600-
481528142637 | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1600-
481528142637 ] 
 
- Ore 17.00 
 
[ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1700-
480355435037 | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1700-
480355435037 ] 
 
- Ore 18.00 
 
[ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1800-
480356097017 | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1800-
480356097017 ] 
 
 
Iniziativa del 15 dicembre 2022 presso l’I.C. “Via Crivelli”. plesso “A. Toscanini”, in 
Via Crivelli, 24. 
 
- Ore 16.30 
 
[ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1630-
480350139197 | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1630-
480350139197 ] 
 
- Ore 17.30 
 
[ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1730-
481529185757 | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1730-
481529185757 ] 
 
- Ore 18.30 
 
[ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1830-
481529877827 | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-ho-finito-le-medie-municipio-xii-ore-1830-
481529877827 ] 
 
Una volta ricevuta la richiesta di adesione sarà cura del Servizio Informagiovani registrare la prenotazione. 
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Restando a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e ringraziandovi fin d’ora della disponibilità a 
collaborare, colgo l’occasione per inviare distinti saluti. 
 
                     L'Assessora 
    alle Politiche Educative e Scolastiche 
                Maria Stella Squillace 
 


