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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E  DEI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO DELLE  TERZE MEDIE 

Egr. Dirigente Scolastico, 

l'I.I.S. Confalonieri-De Chirico nasce nell’a.s.2012/13 dalla fusione di due Istituzioni Scolastiche di profonda 

tradizione: l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Teresa Confalonieri e il Liceo Artistico Giorgio 

De Chirico. Entrambe le Istituzioni fanno riferimento ad una sede centrale situata presso Porta Metronia 

(con ingresso da L.go Pannonia 37 per il Liceo Artistico e da Via B.M. De Mattias 5 per l’Istituto 

Professionale) e ad una sede succursale collocata per il Liceo Artistico a Via Cerveteri 53 e, per l’Istituto 

Professionale, a Via Alessandro Severo 212. Il nostro punto di forza oggi è l’opportunità di proporre 

all’utenza un’offerta formativa ampia e sensibile alle richieste del territorio, nonché la possibilità di 

modificare all’ interno della stessa Istituzione Scolastica il proprio percorso didattico attraverso specifici 

corsi di ri-orientamento,  evitando, così,  demotivazione e  rischio di dispersione scolastica. 

Per conoscere la variegata offerta formativa del Confalonieri-De Chirico, gli studenti di Terza Media e le 

loro famiglie potranno visitare le nostre sedi  nei seguenti giorni:  

    

 
Giorni 

 
Orari 

 
Sedi 

 

 
Workshop 

 
Sabato 26 Novembre 2016 

 
dalle 10.00 alle 12.00 

 
Tutte le Sedi 

 
Simulazioni in laboratorio 

 
Giovedì 1 Dicembre 2016 

 
dalle 16.30 alle 18.30 
 

 
Tutte le Sedi 

 

 
Simulazioni in laboratorio 

 
Sabato 17 Dicembre 2016 

 
dalle 10.00 alle 12.00 
 

 
Tutte le Sedi 

 
Simulazioni in laboratorio 

 
Sabato 14 Gennaio 2017 
 

 
dalle 10.00 alle 12.00 
 

 
Tutte le Sedi 

 
Simulazioni in laboratorio 

 
Martedì 24 Gennaio 2017 

 
dalle 16.30 alle 18.30 
 

 
Tutte le Sedi 

 
Simulazioni in laboratorio 

 
Domenica 5 Febbraio 2017 

 
dalle 10.00 alle 12.00 
 

 
Tutte le Sedi 

 
Simulazioni in laboratorio 
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Relativamente alla continuità tra scuola di primo e di secondo grado, si invitano i Docenti  Referenti  per 

l’Orientamento in uscita a diffondere le nostre iniziative,  tra cui la partecipazione ai concorsi banditi 

dall’Istituto (di cui si allegano i rispettivi bandi di Concorso): 

Concorso fotografico II edizione “ Roma in love”;   

Concorso “ La mia città, luoghi dimenticati, luoghi da ricordare, luoghi da recuperare”.  

Vi comunichiamo, infine, la nostra disponibilità a partecipare ai Vostri open days di orientamento per far 
conoscere agli alunni delle Terze Medie e alle loro famiglie le strutture didattiche generali delle due scuole 
che costituiscono il nostro Istituto d’Istruzione Superiore. 
 
Nella speranza che, tra le nostre proposte, possiate trovare l’alternativa più adeguata alle esigenze dei 
Vostri alunni, Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi preghiamo di dare la più sollecita diffusione al nostro 
programma di incontri. 
 
 
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai docenti referenti per l’Orientamento: 
 

Istituto Professionale:  

Prof.ssa Irma Di Iorio e-mail:       irma.tabbita@virgilio.it 

 
Liceo Artistico:  

Prof. Mauro Masotti  e-mail:      masotti.mauro@tiscali.it      * 

 

*L’indirizzo del Prof. Masotti è cambiato rispetto agli anni passati. 
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