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Roma  31 ottobre 2019 

 

CIRCOLARE n. 127   -  a.s. 2019/2020 

 

Ai Docenti delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Agli A.T. 

Al DSGA 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – LUISS -Athenaeum N.A.E. - Calendario delle 

attività 2019/2020 

 
L’università LUISS-Guido Carli in collaborazione con l’associazione Atheneum N.A.E. organizza 

una serie di incontri  annuali  rivolti alle Scuole superiori di Roma nell'ambito del Progetto "Quale 

Europa per i giovani?”.                                   i giovani?" 

Si affronteranno, come di consueto, i temi dell’etica e della convivenza civile attraverso la 

testimonianza di illustri personalità del mondo dell’imprenditoria, del volontariato, delle Istituzioni. 

Nello specifico il programma verterà sul tema “Per un approccio etico al mondo del lavoro”, 

rivolto alle scuole superiori, con la finalità  di offrire agli studenti delle opportunità di crescita in 

vista delle loro scelte future.  

Si rimanda all’allegato alla presente circolare per il calendario delle conferenze.  

Le classi che intendono aderire all'iniziativa devono far pervenire la loro adesione tramite il modulo 

in allegato alla presente circolare, entro e non oltre la data del 10 novembre 2019,  ai docenti 

referenti per l'orientamento in uscita (professori  Lombardi lombardidorastella@gmail.com  e 

Patassini marco.patassini1973@gmail.com), nonché ai propri coordinatori di classe, allegando le 

autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni. La partecipazione alle conferenze rientra nel 

novero delle uscite (pari ad un massimo di 3) per le attività di orientamento universitario. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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