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                                                                           Agli studenti delle classi quinte dell’IIS  "A. Meucci" 

                                                                         Ai docenti delle Classi quinte dell’IIS  "A. Meucci" 
                                                                                                                Alle famiglie  degli studenti dell’IIS "A Meucci" 
                                                                                                                                                                            tutte le sedi  
                                                                                                                                     Alla home page del sito istituzionale 
 
Oggetto : Giornata Orientamento SALONE dello STUDENTE di ROMA -  “ FIERA DI ROMA“ 
13 - 14 Novembre p.v. 
 
Assessorato Lavoro e Nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo Studio Universitario , Politico 
per la ricostruzione   
 
Invita gli alunni delle classi quinte al Salone dello Studente di Roma 2019 , previsto presso l’area di 
Fiera di Roma il 12 ,13 ,14 novembre dalle 9,00 alle 13.30. 
 
Il salone offre agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori , la possibilità di approfondire 
la conoscenza dell’offerta formativa e professionale post diploma e, contestualmente, di misurare 
le proprie attitudini tramite workshop e servizi offerti durante i 3 giorni, anche dedicati dell’analisi 
dell’attuale mercato del lavoro e delle professioni nascenti. 
 
Gli alunni dell' IIS "A. Meucci" si potranno recare autonomamente nel luogo della Fiera di Roma 
dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (via Alexandre Gustave Eiffel direzione Fiumicino) in base al seguente 
calendario: 
- sedi di Bassano Romano 13 novembre p.v.; 
- sede di Ronciglione 14 novembre p.v.; 
Il modulo di autorizzazione, compilato e firmato per conoscenza dai genitori, dovrà essere 
consegnato alla professoressa Buzzavo Maria Vittoria, referente  orientamento in uscita, entro e non 
oltre il 12 Novembre p.v.. 
 Gli alunni interessati devono registrarsi sul sito http://www.salonedellostudente.it  per ricevere 
successivamente un documento di convalida da presentare all’istituto a titolo di giustifica .  
 
 
Ronciglione, 11/11/2019                                                              Funzione strumentale in  uscita   
                                                                                                     Prof.ssa Buzzavo M. Vittoria     
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