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Prot. n. 6253 
 
Circolare n. 33        Roma, 2 novembre 2022 
 

A tutte le Scuole Secondarie di I Grado 

Ai docenti 

SEDI TUTTE 

 

  
Oggetto: Continuità Scuola Secondaria di I grado – Scuola Secondaria di II grado. 
 
Con la presente si comunicano le modalità di partecipazione agli “Open Day” per le famiglie e gli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado che intendano visitare l’Istituto d’Istruzione 
Superiore Statale - Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma. 
 
Gli alunni e i rispettivi genitori, interessati alla scelta del nuovo Corso di studi, potranno incontrare 
- on line ed in presenza - i docenti dell’Istituto che illustreranno il Piano dell’Offerta Formativa del 
Liceo Caravaggio.  
 
Il primo incontro si terrà on line, su piattaforma meet e con prenotazione, il giorno 
19 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12.30. 
 
Gli altri due incontri si terranno in presenza, senza prenotazione, presso tutte le sedi del Liceo 
artistico (Viale C.T. Odescalchi, 75; Viale Oceano Indiano, 62-64; Via A. Argoli, 45) nei giorni: 
 
3 DICEMBRE 2022 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 
 
21 GENNAIO 2023 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 
  
Esclusivamente per l’incontro on line, i genitori interessati dovranno inviare (nel periodo compreso 
tra il 14 e il 17 novembre) una mail a  orientamento@istruzionecaravaggio.it  indicando l’indirizzo 
di posta elettronica sul quale intendono ricevere l’invito a partecipare all’open day. Si fa presente 
che il servizio di prenotazione sarà attivo solo nelle date su indicate. 
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Per qualsiasi informazione, i docenti ed i rispettivi Istituti interessati sono pregati di mettersi in 
contatto con la Prof.ssa Roberta Cito, Funzione strumentale per l’Orientamento in entrata, tramite 
il su citato indirizzo mail: orientamento@istruzionecaravaggio.it 
 
Inoltre, per maggiori informazioni sulla scuola e sui suoi indirizzi, gli studenti e i loro genitori sono 
invitati a visitare il sito http://www.istruzionecaravaggio.edu.it/ 
 
 Si allega alla presente il volantino di invito agli Open day. 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Adele Bottiglieri 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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