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Prot. n° 6682                                                                                                 Roma, 11 novembre 2019 

 

  ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III  

AI COORDINATORI DELLE CLASSI III 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

      e p.c.                             AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                         

 AL DSGA  

                                                   A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 95 

 

OGGETTO: “IV Salone dell’Orientamento I-II ciclo del Municipio VII - Mamma, ho finito le 

medie!” - Invito all'iniziativa dedicata alle famiglie e agli studenti al termine del Ciclo di 

Istruzione per la scelta del Il Ciclo. 

 

Anche quest'anno l'Assessorato alle Politiche Educative, scolastiche e giovanili del 

Municipio VII promuove e incentiva, in collaborazione con il Servizio Informagiovani di Roma 

Capitale, il Progetto di Orientamento Scolastico per aiutare le studentesse e gli studenti in uscita dal 

I ciclo, e le loro famiglie, ad affrontare la scelta della scuola secondaria di secondo grado. Il 

Municipio Roma VII invita famiglie e studenti a partecipare alla IV edizione del “Salone 

dell’Orientamento scolastico del VII Municipio - Mamma, ho finito le medie!”. L’obiettivo 

dell'evento è quello di offrire un importante momento di informazione e orientamento, presentando 

una panoramica completa sia dell'offerta formativa, sia dei criteri utili alla scelta del proprio futuro 

professionale. 

 

Gli esperti di orientamento del Servizio Informagiovani Roma Capitale illustreranno le 

principali caratteristiche del sistema di istruzione successivo al Primo Ciclo. L'iniziativa s’inquadra 

nell’ambito della costruzione della Comunità educante diffusa del VII Municipio; ai partecipanti il 

Municipio VII chiede di portare con sé un filo di lana di circa 50 cm come simbolo di adesione 

identitaria al progetto comunitario. 



L'iniziativa si svolgerà presso la Sala Rossa in seduta plenaria e presso gli spazi del piano 

terra e del quarto piano (per le postazioni informative gestite dalle scuole secondarie di Il grado) 

della sede municipale di piazza di Cinecittà, 11. 

 

Le giornate riservate agli alunni e alle famiglie del nostro Istituto sono: 

sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30  

venerdì 29 novembre alle 17.00  

 

Per partecipare è obbligatorio comunicare la Vostra adesione all'iniziativa entro il 14 

novembre p. v. compilando e consegnando al coordinatore di classe il modulo sottostante. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 

M.G./II Coll.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16 - ROMA - 

I sottoscritti _______________________________________     ___________________________________ 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a __________________________________ frequentante nell’a. s. 

20___/20___ la classe ____ sez.____ plesso __________________________________________________  

DICHIARANO 

di voler partecipare con il/la proprio/a figlio/a all’iniziativa in oggetto il: 

□  23 novembre 2019 ore 9:30-10:15  

□ 23 novembre 2019 ore 10:45-11:30  

□ 23 novembre 2019 ore 11:45-12:30 

□ 29 novembre 2019 ore 17:00 

 

NOME ALUNNO PARTECIPANTE:  _______________________________________ 

NOME ACCOMPAGNATORE:   _______________________________________ 

 

Per dare la possibilità a un numero quanto più ampio possibile di alunni di partecipare all’iniziativa, 

si chiede di indicare una sola data e un solo turno di partecipazione. 

 

Roma, lì ___/___/_______   

                FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE* 

    ____________________________     ________________________ 


