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 Agli Studenti e alla Famiglie 

Classi Terze – Scuola Secondaria 

  

 Al sito web 

  

 

 

OGGETTO: Invito alla manifestazione di orientamento on line per la scelta della Scuola Superiore 

“Mamm@ ho Finito le Medie!” II Municipio, organizzata dal Servizio Informagiovani Roma 

Capitale. 

 

Si comunica che giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 17:00, si svolgerà la manifestazione “Mamma ho 

Finito le Medie! – Salone per l’Orientamento alla Scelta della Scuola Superiore”- II Municipio, 

organizzata dal Servizio Informagiovani Roma Capitale. 

L’obiettivo dell’evento svolto in modalità on line è quello di offrire alle famiglie e agli studenti un 

importante momento di informazione e orientamento, presentando una panoramica completa sia 

dell’offerta formativa del II ciclo, sia dei criteri utili alla scelta. L’iniziativa prevede, infatti, lo 

svolgimento di un incontro della durata di circa un’ora e mezza, aperto tanto ai ragazzi, quanto ai loro 

genitori, in cui gli orientatori Informagiovani stimoleranno la riflessione sui temi chiave 

dell’orientamento e forniranno indicazioni di metodo per giungere ad una decisione consapevole. 

Successivamente gli Istituti Superiori e gli IeFP svolgeranno una presentazione della propria offerta 

formativa, fornendo informazioni utili sulle caratteristiche dei programmi e degli indirizzi di studio. 

Gli studenti e le loro famiglie potranno inoltre rivolgersi al Servizio Informagiovani per richiedere un 

colloquio di orientamento in presenza o in modalità on line. 

La partecipazione è libera (senza registrazione) tramite l’accesso alla piattaforma ZOOM. 

LINK per la partecipazione: https://us02web.zoom.us/j/83776755519 

 

Si allega locandina di presentazione dell’evento. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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