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Circ. n. 88                                                                       Roma, 29 ottobre 2019 

 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione su Orientamento classi quinte. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il programma di 3 incontri, che si terranno durante 

l’anno, per le classi quinte di tutte le sedi, in merito all’Orientamento in uscita. 

 

Il primo incontro si terrà il 26 novembre 2019 da parte degli Istituti NABA, IED e 

NISSOLINO CORSI presso i rispettivi plessi secondo il seguente orario: 

 

- Viale C. T.  Odescalchi, 75: per la classe 5^F ed altri alunni in oggetto 

interessati NABA dalle ore 8.30 alle ore 9.10, IED dalle ore 9.10 alle ore 9.50 e 

NISSOLINO CORSI dalle ore 9.50 alle ore 10.30  

 

- Via A. Argoli, 45: per tutte le classi 5^ NABA dalle ore 10.10 alle ore 10.50, IED 

dalle ore 10.50 alle ore 11.30 e NISSOLINO CORSI dalle ore 11.30 alle ore 12.10;  

 

- viale Oceano Indiano, 62 – 64: per le classi 5^A – 5^E NABA dalle ore 12.00 

alle ore 12.40,  IED dalle ore 12.40 alle ore 13.20 e NISSOLINO CORSI dalle ore 

13.20 alle ore 14.00; il giorno 27 novembre 2019 stesso orario per la 5^D. 

 

Gli altri due incontri si terranno rispettivamente nei giorni 27 gennaio 2019 e 24 

febbraio 2019 con le accademie AANT, ISTITUTO D’ARTE E RESTAURO, QUASAR, RUFA 

E ROMAEUR ACCADEMY, seguendo le medesime modalità e orari, e per cui 

seguiranno circolari. 

 

I docenti in indirizzo assisteranno gli alunni di classe quinta presso l’Aula Magna di 

sede, dove si svolgerà l’incontro, ed i docenti referenti di sede per il D.S. con il 

supporto del personale tecnico cureranno per competenza la predisposizione 

dell'apparecchiatura necessaria all'iniziativa in oggetto. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

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