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- Ai genitori degli alunni classi quinte  

- Ai docenti  

- Ai coordinatori dei plessi di via Città S’ Angelo e via Massa San Giuliano  

- Ai collaboratori ATA 

- Al DSGA 

- Al sito web 

 
 

 

 

Circolare n°81 
 

 

 
Oggetto:  Attività di orientamento per le classi quinte  della scuola primaria  a. s. 2022/2023 

                Organizzazione entrata classi VE-VF- VC 

 
 
 
                  Per affiancare le famiglie nel delicato compito della scelta della scuola secondaria di primo grado e 

guidare i ragazzi ad indagare nell’ambito delle proprie attitudini rispetto alle diverse aree ( logico- matematiche 

e linguistico- espressive), anche quest’anno il nostro Istituto rinnova il proprio impegno per l’orientamento e la 

continuità  delle allieve e degli allievi delle classi quinte  della scuola primaria , al fine di contribuire 

positivamente a una scelta consapevole e meditata per il percorso scolastico del successivo grado d’istruzione.  

Le classi di scuola secondaria ad indirizzo musicale accompagnati dai docenti di strumento sono lieti di invitare 

al concerto di Natale gli alunni della classi quinte, il giorno 22 dicembre alle ore 9.00 presso l’ aula magna di via 

Massa San Giuliano. 

Le classi quinte  VE-VF- VC di via Città S’ Angelo il giorno 22 dicembre  entreranno alle ore 8.30 direttamente 

dal plesso di via Massa San Giuliano ed usciranno alle ore 13.00.  

 

 
 
 
Roma 19/12/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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