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Circ. n. 184                                                                 Roma, 16 gennaio 2020 

 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

 

 

 

Oggetto: Orientamento classi quinte. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il programma di un incontro per le classi quinte, 

in merito all’Orientamento in uscita, che si terrà il 30 gennaio 2020 in tutte le sedi e 

riferito all’Offerta formativa degli Istituti AANT, REA ACADEMY e RUFA, secondo il 

calendario ed orario seguenti per sede: 

 

- Sede Viale Odescalchi, 75 (Biblioteca): h. 8.30-10.30 per la 5^F ed altri alunni 

dello stesso anno di corso interessati:  

 dalle ore 8.30 alle ore 9.10: AANT   

 dalle ore 9.10 alle ore 9.50: REA ACADEMY   

 dalle ore 9.50 alle ore 10.30: RUFA 

 

- Sede Via Argoli, 45 (Locale individuato dai referenti di plesso): h.10.10-12.10 

per tutte le classi 5^:   

 dalle ore 10.10 alle ore 10.50: AANT  

 dalle ore 10.50 alle ore 11.30: REA ACADEMY   

 dalle ore 11.30 alle ore 12.10: RUFA 

 

- Sede Viale O. Indiano, 62 – 64: h. 12.00- 14.00 per le classi 5^A – 5^E (Locale 

individuato dai referenti di plesso): 

 dalle ore 12.00 alle ore 12.40: AANT   

 dalle ore 12.40 alle ore 13.20: REA ACADEMY 

 dalle ore 13.20 alle ore 14.00: RUFA  

 

- Sede Viale O. Indiano, 62 – 64: h.12.40-14.40 per la classe 5^D (Locale 

individuato dai referenti di plesso): 

 dalle ore 12.40 alle ore 13.20: AANT,  

 dalle ore 13.20 alle ore 14.00: REA ACADEMY  

 dalle ore 14.00 alle ore 14.40: RUFA 
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I docenti in indirizzo assisteranno gli alunni di classe quinta nel locale dove si svolgerà 

l’incontro, e 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  

                                                                                   Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

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

 


