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Oggetto: Open Day scuole superiori (martedì 10

 

Dopo il grande successo di partecipazione della nostra scuola alla giornata 

“Mamma, ho finito le medie” organizzata dal X Municipio, l’I.C. Viale Vega 

pomeriggio dedicato all’orientamento per le classi terze.

 

Martedì 10 dicembre, dalle ore 16.30 alle 18

Duilio saranno presenti i docenti delle scuole secondarie di II grado

presentare l’offerta formativa delle scuole

 

Ricordando che le famiglie provvederan

MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

invitano studenti e famiglie alla massima partecipazione all’i
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     Roma, 

Agli alunni e ai genitori delle classi 

Scuola Secondaria di I grado

scuole superiori (martedì 10.12) 

Dopo il grande successo di partecipazione della nostra scuola alla giornata 

“Mamma, ho finito le medie” organizzata dal X Municipio, l’I.C. Viale Vega 

pomeriggio dedicato all’orientamento per le classi terze. 

dicembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, nelle aule del plesso Caio 

saranno presenti i docenti delle scuole secondarie di II grado

presentare l’offerta formativa delle scuole superiori del nostro territorio.

Ricordando che le famiglie provvederanno all’iscrizione tramite la piattaforma del 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, in funzione dal 7 al 31 gennaio 2020, si 

invitano studenti e famiglie alla massima partecipazione all’iniziativa in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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Roma, 02/12/2019 

genitori delle classi TERZE 

Secondaria di I grado 

Dopo il grande successo di partecipazione della nostra scuola alla giornata 

“Mamma, ho finito le medie” organizzata dal X Municipio, l’I.C. Viale Vega propone un 

nelle aule del plesso Caio 

saranno presenti i docenti delle scuole secondarie di II grado per 

del nostro territorio. 

no all’iscrizione tramite la piattaforma del 

, in funzione dal 7 al 31 gennaio 2020, si 

niziativa in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


