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Circolare n. 130
del 4/12/2018
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie

Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: Orientamento in uscita – Incontro con le professioni
Si comunica che nella settimana di pausa didattica, in orario antimeridiano, si svolgeranno in
Aula Magna i seguenti due seminari, finalizzati a far incontrare gli studenti delle quarte e
delle quinte classi con alcuni rappresentanti del mondo delle professioni.
Al primo incontro, che si svolgerà martedì 18 dicembre dalle 11:10 alle 13:10,
parteciperanno in qualità di relatori alcuni rappresentati delle professioni sanitarie:
·
Dr. Carlo Turci: Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali della
ASL Roma 4 - Infermiere
· Dr.ssa Serenella Savini: direttore corso di laurea in infermieristica "Sapienza" sede di
Bracciano - Infermiera
· Dr.ssa Nicoletta Fiorentino: coordinatore dei consultori della Asl Roma 4 - Ostetrica
· Dr.ssa Maria Antonietta Lai: Direttore Corso di Laurea in Fisioterapia "Sapienza" sede
di Bracciano - Fisioterapista
Il secondo incontro si svolgerà giovedì 20 dicembre dalle 12:10 alle 14:10 è sarà tenuto
dall’Avv. Francesco Falconi, quale rappresentante dell’Ordine degli Avvocati della provincia
di Roma, in tema di professioni legali.
Entrambe i seminari saranno interessanti occasioni di approfondimento sui percorsi di
studio, necessari all’esercizio delle singole professioni e riguarderanno sia le opportunità
lavorative che le caratteristiche dei vari ambiti.
Si chiede di segnalare nella tabella in allegato la partecipazione delle classi coinvolte:

Professioni sanitarie – 18 dicembre
11:10 - 13:10

Classe

Docente
accompagnatore

Professioni Legali – 20 dicembre
12:10 – 14:10

Classe

Docente
accompagnatore

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

