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Prot.163/B19          Roma, 10/01/2014 

           

     All’Albo 

 

Alle famiglie degli alunni  

classi seconde e terze scuola secondaria 

 

           Ai docenti 

 

 

 Oggetto: Progetto “Orientamento scolastico e partnership dei genitori” proroga 

termine compilazione questionario - Portale orientamento-sito web MIUR 

 

 Si informano i genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria che è 

stato prorogato al giorno 21 gennaio 2014 il termine per la compilazione del questionario, on line, 

del progetto “Orientamento scolastico e partnership dei genitori”, in collaborazione con l’USR 

Lazio e l’Università degli studi Roma Tre. 

Dopo tale data la piattaforma sarà definitivamente chiusa. 

 Si comunica, inoltre, che i genitori e gli alunni che non avessero ancora compilato il 

questionario per difficoltà tecniche (mancanza di connessione ad internet), potranno compilarlo a 

scuola, nel plesso di Via Beschi, rivolgendosi alla Prof.ssa Caterina Curci e/o al vicario del 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Simonetta Serromani. È indispensabile che questi alunni abbiano 

sempre con sé il foglio con i codici individuali di accesso al questionario.    

 Si coglie l’occasione per ringraziare, fin da ora, i genitori e gli alunni per il coinvolgimento 

attivo e la partecipazione al progetto di cui sopra, che si propone di promuovere una nuova cultura 

dell’orientamento presso docenti e genitori e di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze 

auto-orientative indispensabili per scelte più mature e consapevoli. 

 

 Si informano inoltre i genitori e gli alunni delle classi terze che nel sito web del MIUR è 

stato attivato un portale dell’orientamento nel quale sono disponibili tutte le informazioni utili per la 

scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

http://www.istruzione.it/orientamento/ 

 

 

Il docente referente 

Progetto “Orientamento e partnership dei genitori” 

Caterina Curci 

 

Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

http://www.istruzione.it/orientamento/

