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Circ. n. 82                                                                       Roma, 23 ottobre 2019 

 

 

A tutti i docenti  

A tutti gli alunni e rispettivi genitori  

p.c. al personale A.T.A.  

p.c. al D.S.G.A.  

 

 

 

Oggetto: Progetto Orientamento a.s. 2019/2020.  

 

 

La prof.ssa Roberta Cito, Funzione Strumentale per l’Orientamento in entrata, in 

previsione delle Giornate presso Il Centro Commerciale Euroma2, che si 

svolgeranno dal 12 novembre al 16 novembre 2019, invita tutti i docenti che 

vogliano partecipare con lavori didattici a consegnare il materiale medesimo 

presso il suddetto Centro Commerciale il 12 novembre p.v. ed a ritirarlo il16 

novembre p.v. stessi.  

 

Lo stesso invito è rivolto, inoltre, il giorno 26 OTTOBRE 2019 dalle ore 14:30 alle ore 

18:00 in Via della Vasca Navale, 58 presso “spazio Rossellini” creato dalla Regione 

Lazio, dove si svolgerà un open day per tutte le Scuole Secondarie di I Grado dell’VIII 

Municipio. 

 

Si rammentano, inoltre, le aperture della scuola per gli Open Day, sempre il sabato 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30, nei giorni: 

23 NOVEMBRE 2019, 

14 DICEMDRE 2019, 

 25 GENNAIO 2020.  

 

Si propone il coinvolgimento degli alunni (se minorenni, con le autorizzazioni alla 

relativa partecipazione degli esercenti la genitoria potestà), che volontariamente 

vorranno prendere parte alle iniziative, per illustrare le caratteristiche dell’istituto e 

delle Sezioni di Indirizzo ai giovani alunni delle Scuole Secondarie di I Grado.  

Gli alunni interessati faranno riferimento ai seguenti professori Responsabili di Plesso 

per l’Orientamento: prof.ssa Cito, prof. Ferruti, prof.ssa Bozzitelli, prof. Lombardi, 

prof.ssa Chimenti, prof.ssa Di Maio, prof. Ferrero per la sede di Via A. Argoli,45; prof. 

Mattei, prof.ssa Cerini, prof. Terzo, prof. Bossa, prof.ssa Callea, prof.ssa Messineo per 
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la sede di Viale Oceano Indiano, 62 – 64; prof.ssa Toms, prof.ssa Peduzzi, prof.ssa De 

Benedictis, prof.ssa Bartolone per la sede di Viale C. T. Odescalchi, 75.  

I docenti che vogliano partecipare alle giornate possono dare la propria adesione 

ai docenti sopra elencati.  

Per quanto riguarda il riconoscimento delle ore di Orientamento per i P.C.T.O. (già 

Alternanza scuola-lavoro), gli alunni potranno rivolgersi al Tutor della propria classe 

ed al Referente di plesso per i P.C.T.O.. 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

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

 


