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Oggetto: calendario attività di orientamento

 

Si comunicano le date e gli orari delle attività di orientamento.

 

- Lunedì 25/11/2019 dalle ore 10.15 alle ore 11.30 gli alunni della scuola dell’infanzia statale 

saranno accolti nelle classi quinte della scuola primaria;

 

- Martedì 26/11/2019 e mercoledì 27/11/2019 le classi prime della scuola secondaria di primo grado 

accoglieranno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria

orario: 

  1° turno: ore 9.10/10.10 

  2° turno: ore 11.10/12.10 

 

  Ad ogni turno parteciperà la metà del numero totale degli alunni presenti della scuola primaria 

suddivisi in nove gruppi, ciascuno per ognuna delle sezioni accoglienti della scuola secondaria di 

primo grado.  

 

- Venerdì 29/11/2019 dalle ore 10.15 alle ore 11.30 gli alunni della scuola dell’infanzia comunale 

saranno accolti nelle classi quinte della scuola primaria;

 

- Martedì 3/12/2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30

DAY di presentazione della scuola secondaria di primo grado rivolto alle famiglie degli alunni 

delle classi quinte della scuola primaria;

 

- Martedì 10/12/2019 dalle ore 16.30 alle ore18.30 OPEN DAY dedicato alle famiglie degli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che incontreranno i rappresentanti degli 

istituti superiori in postazioni dedicate suddivise per ordini, presso la sede centrale di Caio Duilio;

 

- Giovedì 12/12/2019 dalle ore 16.20 alle ore 19.20, presso il ples

presentazione della dell'infanzia e della scuola primaria;

 

- Venerdì 17/04/2020 gli alunni della scuola dell’infanzia statale saranno accolti nelle classi prime 

della scuola primaria suddivisi secondo il seguente prospetto orar

  1° turno: ore 9.00/10.15 

  2° turno: ore 10.15/11.30; 
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di orientamento 

Si comunicano le date e gli orari delle attività di orientamento. 

Lunedì 25/11/2019 dalle ore 10.15 alle ore 11.30 gli alunni della scuola dell’infanzia statale 

classi quinte della scuola primaria; 

Martedì 26/11/2019 e mercoledì 27/11/2019 le classi prime della scuola secondaria di primo grado 

accoglieranno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, secondo il seguente prospetto 

Ad ogni turno parteciperà la metà del numero totale degli alunni presenti della scuola primaria 

ciascuno per ognuna delle sezioni accoglienti della scuola secondaria di 

Venerdì 29/11/2019 dalle ore 10.15 alle ore 11.30 gli alunni della scuola dell’infanzia comunale 

saranno accolti nelle classi quinte della scuola primaria; 

Martedì 3/12/2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nell’aula magna del plesso Caio Duilio:

DAY di presentazione della scuola secondaria di primo grado rivolto alle famiglie degli alunni 

delle classi quinte della scuola primaria; 

Martedì 10/12/2019 dalle ore 16.30 alle ore18.30 OPEN DAY dedicato alle famiglie degli alunni 

rze della scuola secondaria di primo grado che incontreranno i rappresentanti degli 

istituti superiori in postazioni dedicate suddivise per ordini, presso la sede centrale di Caio Duilio;

Giovedì 12/12/2019 dalle ore 16.20 alle ore 19.20, presso il plesso Quinqueremi: OPEN DAY di 

presentazione della dell'infanzia e della scuola primaria; 

Venerdì 17/04/2020 gli alunni della scuola dell’infanzia statale saranno accolti nelle classi prime 

della scuola primaria suddivisi secondo il seguente prospetto orario: 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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Roma, 20/11/2019 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO 

Lunedì 25/11/2019 dalle ore 10.15 alle ore 11.30 gli alunni della scuola dell’infanzia statale 

Martedì 26/11/2019 e mercoledì 27/11/2019 le classi prime della scuola secondaria di primo grado 

secondo il seguente prospetto 

Ad ogni turno parteciperà la metà del numero totale degli alunni presenti della scuola primaria 

ciascuno per ognuna delle sezioni accoglienti della scuola secondaria di 

Venerdì 29/11/2019 dalle ore 10.15 alle ore 11.30 gli alunni della scuola dell’infanzia comunale 

plesso Caio Duilio: OPEN 

DAY di presentazione della scuola secondaria di primo grado rivolto alle famiglie degli alunni 

Martedì 10/12/2019 dalle ore 16.30 alle ore18.30 OPEN DAY dedicato alle famiglie degli alunni 

rze della scuola secondaria di primo grado che incontreranno i rappresentanti degli 

istituti superiori in postazioni dedicate suddivise per ordini, presso la sede centrale di Caio Duilio; 

so Quinqueremi: OPEN DAY di 

Venerdì 17/04/2020 gli alunni della scuola dell’infanzia statale saranno accolti nelle classi prime 



 

- Venerdì 20/04/2020 gli alunni della scuola dell’infanzia comunale saranno accolti nelle classi 

prime della scuola primaria suddivisi secondo il seguente prospetto orario: 

  1° turno: ore 9.00/10.15 

  2° turno: ore 10.15/11.30. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

 


