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Circolare n° 295 

Roma,  18/03/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Aggiornamento Laboratorio Info Giovani Roma Capitale 

  
Si comunica che, data la sovrapposizione con le Prove INVALSI, il “Laboratorio di Orientamento alla scelta 

post-diploma” a cura del SERVIZIO INFORMAGIOVANI di Roma Capitale previsto dalla Circolare n. 273 del 

09/03/2022, è rimandato a venerdì 8 aprile dalle ore 11:30 alle ore 13:10, sempre in modalità telematica 

tramite la Piattaforma Zoom. 

Il laboratorio ha come obiettivo sviluppare e valorizzare le competenze di autovalutazione e di 

orientamento necessarie ad effettuare una scelta post-diploma consapevole.  

I docenti dell’ora dovranno attivare il collegamento ZOOM connettendosi al link indicato nella bacheca 
del Registro Elettronico. 

Gli alunni in DaD potranno collegarsi autonomamente, mentre per gli alunni in presenza il collegamento 

sarà a cura del docente in orario.  

   
Per consentire lo svolgimento dell’evento le classi rimarranno per tutta la durata della conferenza nelle 

aule sottoindicate:   

  

Classe Aula Docente Classe Aula Docente 

5A 225 Petrella G. 5F 104 Bova 

5B 013 Saito 5G 207 Babudri – Sajeva 

5C 223 Salvatori 5H 227 Damiani 

5D 213 Isidori – Torti 5I 221 Cantagallo 

5E 127 Di Meo - Albanese 5L 220 Francardi 

 
 Si ricorda inoltre che il Servizio Informa Giovani di Roma Capitale continua le sue attività di Orientamento 
tramite le seguenti pagine costantemente aggiornate:  

  
- http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-

aroma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi  

- http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-
einiziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/citta-e-tempo-libero/approfondimenti/vivere-a-roma/coronavirus-i-servizi-al-pubblico-attivi
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online

