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Roma, 5 dicembre 2016 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni delle classi quinte 

Al Personale ATA 
 

Sede centrale e Succursali 
 

Circolare n. 183 
 
Oggetto:  Incontro di orientamento universitario – INFERMIERISTICA 

Aula Magna 12 dicembre 2016 h. 12.00 – 14.00  
 
Il giorno 12 dicembre, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, si terrà un incontro nell’ Aula Magna della sede 
centrale riservato agli studenti delle classi quinte con la Dott.ssa Sabrina Coccoluto, Direttrice Didattica del 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, polo A.O. San Camillo-Forlanini, accompagnata da Ludovica Cecilia, Laureanda in Infermieristica. 
L’incontro ha il fine di fornire informazioni su:  

- ruolo dell'Infermiere, percorso formativo, organizzazione del Corso di Laurea, inserimento 
dell'Infermiere nel mondo lavorativo per una scelta consapevole della professione da intraprendere e 
quindi del relativo percorso di studio Universitario. 

L'efficacia dell'incontro sarà verificata attraverso la somministrazione di un questionario anonimo pre e post 
intervento. 
Gli alunni della sede centrale e della sede ex Volta si muoveranno dalle rispettive aule alle 11:50 per recarsi in 
Aula Magna e partecipare all’incontro. 
Gli alunni maggiorenni della sede di via Paladini sono autorizzati ad uscire alle h 11:10, termine dell’intervallo, 
per recarsi presso la sede centrale. Gli alunni minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori e 
accompagnati da un docente nel trasferimento fra le due sedi. 
All’ingresso dell’Aula Magna saranno disposti i fogli firma per la verifica delle presenze. 
Alle h 14:00, al termine dell’orario scolastico, gli alunni lasceranno l’Istituto. 
 
Prof.ssa Rita Nigri 
Referente per l’Orientamento in uscita 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


