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Circ. n. 48

Roma, 11 novembre 2020

A tutte le Scuole Secondarie di I Grado
Ai docenti
SEDI TUTTE
Oggetto: Continuità Scuola Secondaria di I grado – Scuola Secondaria di II grado.
Gentili DS e referenti per l'orientamento,
in relazione al progetto Orientamento e Continuità, si comunica che quest’anno,
considerate le misure di contenimento della diffusione del virus Sars- CoV2, non ci è
consentito fare orientamento nel modo consueto. Tuttavia, la scuola si sta attivando per
mettere in campo tutte le strategie alternative che possano coinvolgere nei mesi a venire,
oltre ai referenti dell’orientamento, anche gli studenti dell’Istituto. Pertanto, con la presente
ci è gradito invitare ai nostri Open Day virtuali tutti coloro che fossero interessati a visitare
l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale - Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma.
Gli alunni e i rispettivi genitori, interessati alla scelta del nuovo Corso di studi, si incontreranno
on line con i docenti dell’Istituto, che presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa sulla
piattaforma Meet. I genitori interessati dovranno inviare il proprio indirizzo mail a:
orientamento@istruzionecaravaggio.it. Nella mail bisognerà anche indicare il giorno in cui
si preferisce partecipare.
Gli incontri si terranno on line su piattaforma Meet insieme ai docenti di tutte le sedi
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale - Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma (Viale C.T.
Odescalchi, 75, Viale Oceano Indiano 62-64, Via A. Argoli, 45) nei giorni:
28 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30
19 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30
23 GENNAIO 2021 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30
Per qualsiasi informazione, i docenti ed i rispettivi Istituti interessati sono pregati di mettersi in
contatto con la Prof.ssa Roberta Cito, Funzione strumentale per l’Orientamento in entrata
di questa scuola, tramite il su citato indirizzo mail orientamento@istruzionecaravaggio.it.
Potrete inoltre invitare i vostri studenti e i loro genitori a visitare il nostro sito
http://www.istruzionecaravaggio.edu.it/
Si allega alla presente il volantino di invito agli Open day.
Il dirigente scolastico
Prof. ssa Adele Bottiglieri
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

