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Circ. n.133                                                                                                Roma, 4 dicembre 2015 

 

 

 

Agli alunni delle classi quinte 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione su orientamento classi quinte. 

 

 

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

tutte le sedi, che si terrà a breve, esattamente il giorno 11 dicembre 2015, da parte dell’Istituto 

Europeo Design presso i rispettivi plessi. 

Si rammenta alle SS.LL., come la prof.ssa Cito ha già spiegato personalmente a tutti i maturandi, 

che, per l'orientamento in uscita, si possono visionare sul nostro sito tutti gli appuntamenti per gli 

open day presso le università, nella sezione studenti. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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     Gentile prof.ssa Cito  Roma 25 novembre 2015 
     Liceo Artistico Statale “Caravaggio” 
     Sede principale e succursali  
      
   

 
Oggetto: Conferma Orientamento  
 
 

 
 
Gentile prof.ssa Cito, 
 
facendo seguito ai nostri accordi telefonici , con la presente le propongo la seduta di orientamento rivolta 
agli studenti delle ultime classi, da effettuarsi presso il vostro Istituto: 

 
venerdì 11 dicembre p.v.  

 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 sede via Odescalchi 

                  dalle ore 12:00 alle ore 13:00 sede via A. Argoli 
dalle ore 13:15 alle ore 14:00 sede via O. Indiano 

 
        

L’orientamento sarà effettuato totalmente a nostre spese, con l’ausilio di audiovisivi, per tanto necessitiamo 
solo di un’aula oscurabile, dove poter proiettare.  
 
In attesa di incontrarci, le invio i miei più cordiali saluti. 
 
 

    Isabella Zampi  
    Orientamenti e Relazioni con le Scuole 
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