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MAMM@ HO FINITO LE MEDIE! 
 
 
 

 

GIOVEDÌ 25 novembre e 2 dicembre, ore 17.00-18.30 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mamm@ ho finito le Medie” è una manifestazione on line organizzata dal Servizio 
Informagiovani Roma Capitale, che si svolge nelle giornate di GIOVEDI’ 25 novembre                 
e 2 dicembre, ore 17.00-18.30. 

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. 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 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. 

 

Gli Istituti Superiori e i Centri di IeFP 

si presentano agli studenti delle Scuole Medie 

“CONOSCERE PER SCEGLIERE  

IL TUO PERCORSO FORMATIVO” 

SALONE DELL’ORIENTAMENTO ON LINE PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE - X MUNICIPIO 
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PROGRAMMA  

 

 GIOVEDÌ 25/11 - ore 17.00/18.30 

 

Informagiovani Roma Capitale: Orientarsi per fare la scelta giusta 
 

L’offerta formativa: 

Ciofs Ostia, Liceo Ginnasio Anco Marzio, Liceo Scientifico Labriola, IIS Via di Saponara 150 

(Verne/Magellano), IIS Carlo Urbani, IIS Leonardo Da Vinci, ITA Garibaldi–Agrario,              

Engim San Paolo, CSI Giovanni Paolo II 

 

 GIOVEDI’ 2/12 – ore 17.00/18.30 

 

Informagiovani Roma Capitale: Orientarsi per fare la scelta giusta 
 

L’offerta formativa:  

CFMP Castel Fusano–Alberghiero, Liceo Scientifico Enriques, Liceo Classico e Scientifico 

Democrito,  ITCG Toscanelli, ITI Faraday, CFP Pasolini/Nathan, IIS Rossellini Cine e TV,                

ITTL Colonna – Navale, IIS Paolo Baffi, CFP Fiumicino 

 

 

L’incontro gratuito è aperto a tutti gli studenti degli Istituti Comprensivi e ai 

loro genitori.  

 

 

 

 La PARTECIPAZIONE all’evento on line è libera (senza registrazione) tramite 

piattaforma ZOOM.  

 

A seguire i LINK per la partecipazione all’evento: 

 

Giovedì 25/11, ORE 17.00/18.30: https://us02web.zoom.us/j/84933922174 

 

Giovedì 2/12, ORE 17.00/18.30: https://us02web.zoom.us/j/85996246427 

 

 Per facilitare l’accesso alla piattaforma si richiede l’utilizzo di un solo 

dispositivo per famiglia (pc, mobile, ecc.) 
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