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Circ. n. 268                                                                   Roma, 19 marzo 2018 

 

 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

 

p.c. Ai docenti delle classi quinte 

 

 

 

 

OGGETTO: INDAGINE ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE. 

 

 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi quinte che i medesimi verranno 

invitati a compilare un QUESTIONARIO che riguarda una “Indagine conoscitiva per 

l’orientamento scolastico degli alunni del I.I.S.S. –Liceo Artistico ‘CARAVAGGIO’ di 

Roma e valutazione di alcuni aspetti qualitativi dell’istituto al fine di migliorare 

l’offerta formativa futura”. 

Il questionario verrà somministrato nei prossimi giorni da un docente di classe o da 

un referente di plesso in orario preventivamente concordato. Gli alunni assenti 

troveranno il questionario in portineria, onde riconsegnarlo compilatoentro il 27 

marzo 2018 ai docenti fiduciari di plesso (prof.ssa Stefania Santinelli, per la sede di 

viale C. T. Odescalchi, 75; prof. Giuseppe Pieralice per la sede di viale Oceano 

Indiano, 62 – 64; prof.ssa Silvia Giuliano, per la sede di via A. Argoli, 45). 

 

I docenti di riferimento delle SS.LL. per i chiarimenti relativi all’oggetto saranno le 

prof.sse LUANA DI MAIO, SILVIA GIULIANO, VERONICA TOMS E CLAUDIA 

NARDICCHIA. Si informano gli alunni che gli stessi verranno ricontattati via e-mail, 

previo consenso informato di riscontro, il prossimo anno scolastico, ai fini della 

compilazione del medesimo test di monitoraggio e verifica degli esiti a distanza 

afferente l’orientamento post - diploma. 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                                   Flavio De Carolis  

                                                                        (Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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