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OGGETTO: invito a partecipare all'iniziativa di orientamento del Municipio IX "Mamma ho Finito 

le Medie - Salone dell'Orientamento I-II ciclo", dedicata alle famiglie e agli studenti al termine del 

Primo Ciclo di lstruzione per la scelta del Secondo Ciclo.  

 

L’Assessorato alle Politiche della Scuola del Municipio IX invita gli alunni e le famiglie alla 

manifestazione in oggetto organizzata in collaborazione con ii Servizio lnformagiovani Roma Capitale, 

che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 19:30, presso il Centro 

Tecnico Federale F.I.B., Via Fiume Bianco, 77 - EUR Torrino (ampio parcheggio disponibile). 

L'obiettivo dell'evento è quello di offrire alle famiglie e agli studenti un importante momento di 

informazione e orientamento, presentando una panoramica completa sia dell'offerta formativa, sia dei 

criteri utili alla scelta. Alla manifestazione saranno presenti i referenti di tutti gli lstituti di lstruzione 

Superiore e dei Centri lepf (Centri di lstruzione e Formazione Professionale) del territorio che, attraverso 

una loro postazione, saranno disponibili ad illustrare ai ragazzi e alle loro famiglie le specificità della 

loro offerta formativa e a distribuire il relativo materiale illustrativo. 

Nello stesso pomeriggio si svolgeranno tre incontri di orientamento della durata di circa 40 minuti 

ciascuno in cui gli esperti di orientamento del Servizio lnformagiovani Roma Capitale illustreranno le 

caratteristiche principali del Sistema di lstruzione successivo al Primo Ciclo e forniranno indicazioni e 

spunti di riflessione utili a facilitare il percorso di scelta e ad utilizzare in modo efficace le informazioni 

raccolte. 

Al fine di ottimizzare i flussi e la fruizione dell’iniziativa, è stata prevista la suddivisione dei partecipanti 

in tre incontri di orientamento che si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie:  

- primo turno dalle 15.30 alle 16.10,  

- secondo turno dalle 16.30 alle 17.10,  

- terzo turno dalle 17.30 alle 18.10.  

Al termine dell’incontro gli studenti e le famiglie potranno accedere all’area dove si trovano le 

postazioni degli Istituti di Istruzione Superiore. Ad ogni incontro potranno partecipare un numero 

massimo di 150 persone, pertanto è richiesta la prenotazione obbligatoria da parte di studenti e famiglie.  

A tal fine, vi chiediamo di inviare la vostra prenotazione, specificando la fascia oraria desiderata alla 

prof.ssa Ammirati: marzia.ammirati@icdefinetti.edu.it ENTRO LA DATA DEL 13 DICEMBRE ALLE 

ORE 12.00. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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