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CIRCOLARE N. 100 Roma, 12 novembre 2019  

  Ai Genitori delle classi terze  
Scuola Secondaria    

  Al Personale ATA 

 E p.c. Al D.S.G.A. 

  Al sito 

  Agli atti 

Il nostro Istituto per l’anno scolastico 2019/2020 propone il Progetto Orion, a cura del CENPIS 

Orion, un’associazione scientifico-culturale che collabora con le Istituzioni scolastiche al fine di 

sensibilizzare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, alla scoperta 

delle attitudini per una maggiore espressione delle potenzialità e per una scelta più consapevole 

del percorso formativo futuro. 

L’incontro con i genitori  degli alunni è organizzato per il giorno venerdì 15 novembre 2019 dalle 

ore 16.00 alle ore 17.30 presso il Teatro della scuola secondaria. 

Gli esperti dell’Associazione  incontreranno gli alunni delle classi terze per presentare l’iniziativa il 

giorno 19 novembre dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Dal giorno 20 novembre al 29 novembre saranno somministrati, nel laboratorio di informatica, i test 

on line. 

Il giorno 10 dicembre, dalle ore 15.00 alle 16.30, ci sarà la Conferenza degli esperti 

dell’associazione culturale scientifica CENPIS ORION  che incontreranno i genitori per condividere 

i profili di orientamento dei propri figli. In questa occasione ci sarà anche uno sportello di 

consulenza per i genitori che ne faranno richiesta. 

Saranno forniti agli alunni le autorizzazioni per lo svolgimento dei test che dovranno essere firmati 

da entrambi i genitori/tutori senza la quale l’ alunno non potrà partecipare all’ attività. Il risultato del 

test avverrà on line attraverso l’invio di credenziali personali. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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