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OGGETTO:  progetto “Orientamento Sapienza”
 

Il giorno 17 ottobre 2019, nell’ambito del progetto “Orientamento Sapienza” in 
collaborazione con Roma Capitale, in aula 316,
tra il Preside della Facoltà di Scienze matematiche,fisiche e naturali con alcune classi del 
biennio. Il progetto si propone di abbattere le barriere di provenienza e di età per 
indirizzare da subito verso la valorizzazione degli indi
Questo primo incontro ha la finalità di fornire informazioni su diversi temi di interesse agli 
studenti dei primi anni di scuola superiore; seguiranno altri incontri per le classi quarte e 
quinte.  
L’incontro è aperto anche ai docenti interessati, compatibilmente con l’impegno nelle 
proprie classi. 
Le classi individuate sono 1Ae, 2Bi, 2As, 2Bs, 2Cs, 2Ds
la comunicazione della variazione dell’orario di uscita sull’apposito foglietto 
genitori, da consegnare al docente della quarta ora del giovedì. 
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Agli studenti
delle classi 1Ae, 2Bi, 2As, 2Bs, 

progetto “Orientamento Sapienza” 

Il giorno 17 ottobre 2019, nell’ambito del progetto “Orientamento Sapienza” in 
collaborazione con Roma Capitale, in aula 316, dalle 12.00 alle 13.30, si terrà un incontro 
tra il Preside della Facoltà di Scienze matematiche,fisiche e naturali con alcune classi del 

. Il progetto si propone di abbattere le barriere di provenienza e di età per 
indirizzare da subito verso la valorizzazione degli indirizzi di studio di ambito scientifico. 
Questo primo incontro ha la finalità di fornire informazioni su diversi temi di interesse agli 
studenti dei primi anni di scuola superiore; seguiranno altri incontri per le classi quarte e 

o anche ai docenti interessati, compatibilmente con l’impegno nelle 

1Ae, 2Bi, 2As, 2Bs, 2Cs, 2Ds; gli studenti dovranno riportare 
la comunicazione della variazione dell’orario di uscita sull’apposito foglietto 

da consegnare al docente della quarta ora del giovedì.  

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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Ai docenti 
Agli studenti e ai genitori 

1Ae, 2Bi, 2As, 2Bs, 2Cs, 2Ds  
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Il giorno 17 ottobre 2019, nell’ambito del progetto “Orientamento Sapienza” in 
si terrà un incontro 

tra il Preside della Facoltà di Scienze matematiche,fisiche e naturali con alcune classi del 
. Il progetto si propone di abbattere le barriere di provenienza e di età per 

rizzi di studio di ambito scientifico.  
Questo primo incontro ha la finalità di fornire informazioni su diversi temi di interesse agli 
studenti dei primi anni di scuola superiore; seguiranno altri incontri per le classi quarte e 

o anche ai docenti interessati, compatibilmente con l’impegno nelle 

dovranno riportare 
la comunicazione della variazione dell’orario di uscita sull’apposito foglietto firmato dai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
39/1993l   


