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CIRCOLARE N. 184 

 

 

 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni delle classi quarte e quinte 

Ai docenti 

Sito web (area Orientamento 2016/2017) 

 

OGGETTO:  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA – COMPILAZIONE MODULO 

 

Si richiede alle famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte un indirizzo e-mail al 

quale poter inviare direttamente le informazioni relative alle numerose proposte di orientamento in 

uscita, con il fine di favorire una efficace e  tempestiva comunicazione. A tale scopo gli esercenti la 

responsabilità genitoriale sugli alunni potranno compilare il modulo in allegato che gli studenti 

riconsegneranno al docente coordinatore di classe entro il giorno 15 gennaio 2017. I coordinatori 

provvederanno poi a consegnare i moduli debitamente compilati in vicepresidenza. A partire da 

febbraio 2017, tutte le comunicazioni relative alle attività di Orientamento saranno inviate dal 

mittente amaldi.orienta@gmail.com direttamente all’indirizzo e-mail fornito e pubblicate sul sito 

dell’Istituto nella sezione Orientamento 2016/2017. 

Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che la presente comunicazione è consultabile 

anche sul sito web dell’Istituto (area Orientamento 2016/2017). 

 

 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA 

RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI UN INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE 

LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
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- si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO MAIUSCOLO; 

- il modulo deve essere riconsegnato dallo studente al docente coordinatore di classe 

entro il giorno 15 gennaio 2017. 

 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………., 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’allievo/a (NOME E COGNOME 

dell’allievo/a) ……………………………………. della classe ……. 

sezione ………., minorenne, comunicano il seguente indirizzo e-mail al 

quale intendono ricevere le informazioni relative alle iniziative di 

Orientamento in uscita proposte dall’Istituto: 

 

INDIRIZZO E-MAIL: ……………………………………………………... 

 

Pertanto autorizzano l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma ad utilizzare il 

suddetto indirizzo e-mail per inviare informazioni relative alle iniziative di 

Orientamento in uscita. 

 

 

Roma, …………………… 

                Firma  

 

………………………………. 

 

                                                Firma  

 

………………………………. 


