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SECONDARIA DI I GRADO

Circ.n. 114/2021-2022

OGGETTO: Attività di Orientamento -Open day con le Scuole secondarie di secondo grado sabato 4
dicembre 2021

Nell’ambito delle attività di Orientamento, per la scelta della scuola secondaria di II grado, si
informano le famiglie delle alunne e degli alunni delle classi Terze che l’Istituto comprensivo “Via
Rugantino 91” organizza una giornata di apertura alle Scuole secondarie di secondo grado sabato 4
dicembre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
Gli alunni e le alunne delle classi terze della Scuola Secondaria del nostro Istituto sono invitati a
partecipare al fine di consolidare e completare il percorso dell’Orientamento.
Nel rispetto dei parametri di sicurezza, i docenti delle Scuole secondarie di secondo grado si
collegheranno con le classi terze dalla nostra scuola tramite google-meet. Gli alunni e le alunne
seguiranno dalla propria aula di appartenenza.
Al fine di facilitare l’ingresso dal cancello centrale, le alunne e gli alunni entreranno alle ore 8, 25.
Si declinano gli ingressi:
VARCO A-Classi 3A-3D-3E
VARCO B-Classi 3B-3C-3F
Si raccomanda la puntualità in ingresso. Per l’uscita degli alunni e delle alunne alla fine delle
attività, si terrà conto dell’autorizzazione sull’uscita autonoma, se già depositata agli atti della
scuola.
Ognuno Istituto avrà a disposizione 25 minuti per presentare la propria offerta formativa.

ORARIO
8.30-8.55
9.00-9-25
9.30-9.55

Scuola secondaria di secondo grado
Liceo scientifico T.Gullace
ISS Pertini -Falcone
Liceo classico/linguistico I. Kant
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10.00-10-25
10.30-10.55
11.00-11.25

Formazione professionale CNOS
Liceo scientifico F. D’Assisi
ITIS Ferrari - Hertz

Roma, 23/11/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

