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 Circolare n.  26        Rovellasca, 28 settembre 2016   Ai Genitori degli alunni 
delle CLASSI 3^ 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1^ GRADO 
ROVELLASCA – ROVELLO PORRO 

  
 
 
Oggetto: Salone dell’orientamento scolastico “Young orienta il tuo futuro” 
 

Si informano i genitori degli alunni delle classi terze delle Scuole 
Secondarie di Rovellasca e di Rovello Porro che, presso il centro 
espositivo e congressuale Lariofiere di Erba (CO), si terrà dal 20 al 

22 ottobre 2016 il Salone dell’orientamento scolastico “Young orienta il tuo futuro”. 
Il programma è consultabile all’indirizzo http://www.young.co.it/programma-culturale.php 
Si invitano le famiglie a partecipare alle iniziative proposte (laboratori, presentazioni, 
seminari), sottolineando l’importanza di effettuare una scelta consapevole tra percorsi di studio  
liceali, tecnici, professionali e di istruzione e formazione professionale. 
 
 Distinti saluti     IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Monica Marelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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