MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro"
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Via Olo Galbani - Tel e Fax 06/93662800
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Prot. N. 3727 del 15/11/2022
Ai GENITORI degli alunni iscritti alle classi terze
della Scuola Secondaria di I Grado
p.c. Ai Docenti delle classi terze
ALBO ON-LINE
(Sezione Famiglie)
Oggetto: Progetto orientamento scolastico
L’IC Marino Centro fornisce per l’A.S. 2022/2023 un progetto di orientamento scolastico,
dedicato agli alunni iscritti alle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, dal titolo
“Mi informo....Mi oriento” a cura della dott.ssa Carlotta Passi. Tale percorso è volto a
mettere le studentesse e gli studenti nella condizione di scegliere con maggiore
consapevolezza la Scuola Secondaria di II Grado, in un percorso scandito da diverse fasi in
presenza e da remoto. Nell’ultima fase i genitori e l’alunna/o avranno un colloquio
individuale con la psicologa, che esporrà il risultato di quanto emerso dal percorso.
Il progetto, la cui scheda dettagliata è pubblicata sul sito web della scuola nella sezione
“Orientamento”, avrà inizio il 22 novembre 2022 e terminerà entro il 12 gennaio 2023,
compatibilmente con la scadenza delle iscrizioni alle scuole secondarie di II grado.
Per aderire le famiglie dovranno autorizzare le studentesse e gli studenti tramite il modulo
di adesione allegato alla presente e pubblicato sul sito, da inoltrare (in formato .pdf) firmato
esclusivamente alla mail orientamento@icmarinocentro.edu.it .

1

Inoltre, dovranno versare la quota di 10,00 euro sul Conto Corrente dell’IC Marino Centro
entro la data del 21 novembre p.v.
Le modalità di versamento possono essere le seguenti:
1. Raccolta delle quote da parte del Rappresentante di classe dei genitori e unico
bollettino da inviare alla mail orientamento@icmarinocentro.edu.it con elenco degli
alunni aderenti all’iniziativa con specifica indicazione della quota versata
singolarmente. (Soluzione preferibile)
2. Versamento individuale da parte dei genitori dell’alunno interessato. Invio della
ricevuta di pagamento alla mail orientamento@icmarinocentro.edu.it
Il pagamento è possibile effettuarlo con:
1. Bonifico Bancario, intestato a Istituto Comprensivo Marino Centro, attraverso l’IBAN IT 74 C 076
01032 000000 34550038 (Conto Banco Posta). Si raccomanda di indicare la causale del versamento
“adesione progetto orientamento classe XXX” (per versamento unico della classe) o “adesione progetto
orientamento alunno XXXX Classe XXXX” (per versamento del singolo studente).
2. Bollettino Postale sul conto n° 34550038 intestato a Istituto comprensivo Marino centro. Si prega di
indicare la causale del versamento “adesione progetto orientamento classe XXX” (per versamento
unico della classe) o “adesione progetto orientamento alunno XXXX Classe XXXX” (per versamento del
singolo studente).
Il calendario degli appuntamenti sarà stilato non appena ricevuti i versamenti e le iscrizioni.
Sarà comunicato dalla Funzione Strumentale d’Istituto e pubblicato sul sito internet.
Per qualsiasi informazione, le famiglie possono fare riferimento alla F.S. Area 5 per
l’Orientamento, prof.ssa Serenella Napolitano (serenella.napolitano@icmarinocentro.edu.it ).

p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Marino Centro

La/il

sottoscritta/o_________________________________

madre/padre/tutore

legale

dell’alunna/o______________________________ , frequentante la classe III sez._____, della
Scuola Secondaria di I Grado, avendo preso visione della scheda del progetto a pagamento (10,00
euro) Mi informo…Mi oriento a cura della Dott.ssa Passi pubblicato sul sito web della scuola

O

AUTORIZZO

O

NON AUTORIZZO

Mia/o figlia/o a partecipare al progetto Orientamento.

Marino, ______________

NB

Da

inoltrare

Firma

compilato

e

firmato

esclusivamente

alla

mail

orientamento@icmarinocentro.edu.it
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