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OGGETTO: invito a partecipare all’iniziativa di orientamento del Municipio X “Mamma ho Finito le 

Medie! – Salone dell’Orientamento per la Scelta della Scuola Superiore”, dedicata agli studenti e alle 

studentesse giunti al termine del primo ciclo di Istruzione per la scelta del Secondo Ciclo. 

 

Gent.mi, 

il Presidente del Municipio X Mario Falconi e l’Assessore alla Cultura, Scuola e Politiche Giovanili del 

Municipio X Angela Mastrantoni, hanno il piacere di invitarvi a partecipare alla Manifestazione in oggetto, 

organizzata in collaborazione con il Servizio Informagiovani Roma Capitale.  

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 30 novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Polo Natatorio, Via 

delle Quinqueremi 100, Lido di Ostia. 

Obiettivo dell’evento è quello di offrire alle famiglie e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 

di primo grado un importante momento di informazione e orientamento, presentando una panoramica completa 

sia dell’offerta formativa delle scuole superiori che dei criteri utili alla scelta. 

Alla manifestazione saranno presenti i referenti degli Istituti di Istruzione Superiore e i Centri Iepf (Centri di 

Istruzione e Formazione Professionale) del territorio aderenti all’iniziativa 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. Saranno inoltre presenti alcuni Istituti Superiori extraterritoriali che 

presentano un’offerta peculiare e unica su Roma. 

A seguire l’elenco degli Istituti Superiori che parteciperanno all’evento:  

1) Liceo Scientifico Labriola, 2) Liceo Scientifico Enriques, 3) Liceo Ginnasio Anco Marzio, 4) Liceo 

Democrito, 5) IIS Via di Saponara 150 (Verne/Magellano), 6) ITGC Toscanelli, 7) IIS Carlo Urbani, 8) ITI 

Faraday, 9) CFP Pasolini/Nathan, 10) CFMP Alberghiero Castel Fusano, 11) CIOFS Ostia, 12) Giovanni Paolo 

II, 13) Engim San Paolo, 14) CFP Fiumicino, 15) IIS Paolo Baffi, 16) IIS Leonardo Da Vinci,17)  IIS Cine e 

TV Rossellini, 18) IT Nautico Colonna, 19) IT Agrario Garibaldi 

Nella stessa giornata, gli esperti di orientamento del Servizio Informagiovani Roma Capitale svolgeranno una 

breve presentazione al fine di fornire indicazioni e spunti di riflessione utili a facilitare il processo di scelta. 

La partecipazione degli studenti e delle famiglie è stata suddivisa in quattro turni di 1 ora, dalle ore 15.00 

alle ore 19.00. 
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Ad ogni turno potranno partecipare un numero massimo di circa 150 persone, pertanto è richiesta la 

prenotazione da parte dei genitori e degli studenti. 

La partecipazione degli studenti e delle famiglie del nostro Istituto Comprensivo è stata prevista per il turno 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

A tal fine, vi chiediamo di inviare la vostra prenotazione all’indirizzo e-mail  

orientamento@giulianodasangallo.edu.it a partire da oggi ed entro la data del 26/11/2022, ore 13:00. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.  

                                                                                                                                                      

        La Dirigente Scolastica  

                                                                        prof.ssa Tiziana Buono  

                                                                           Firma autografa omessa ai sensi  

                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    
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