Si informano le famiglie che la Scuola ha organizzato un secondo intervento effettuato da psicologi del
Gruppo di Ricerca nell’Orientamento di Kliment Polàcek s.n.c., per somministrare dei test psico-attitudinali,
affinchè ogni studente abbia un ulteriore supporto e possa conscere le proprie inclinazioni, per orientarsi
in modo più efficace nella scelta della Scuola Superiore.
Tale intervento è previsto per il giorno 4/12/2017 alle ore 10,30 ed avrà una durata complessiva di 2 ore e
30 min.; il costo è di 16.00 euro e verrà effettuato con bonifico bancario - Cod. Iban: IT 63 M 07601 03200
001009205210 oppure con versamento sul c/c numero 1009205210
Il profilo attitudinale degli alunni che aderiranno, verrà consegnato, attraverso colloquio personale, agli
studenti insieme ai genitori, il giorno 12 gennaio 2018.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ________________________________________________della classe III sez.____
AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare, con la quota stabilita, ai test per l’Orientamento.

Roma,

Firma
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