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                                                                                                                             Ai Docenti dell’Istituto 
Ai genitori 

Agli studenti delle classi quinte 
                                                                                                                         Al Sito web 

E p.c. al DSGA 
                  

OGGETTO: Attività di Orientamento Scolastico – manifestazione “Welcome Week”  
 
             Si comunica che, all’interno delle attività in merito all’Orientamento scolastico in uscita, è prevista 
la partecipazione degli alunni delle classi quinte dell’Istituto alla manifestazione “Welcome Week”, il 
tradizionale appuntamento organizzato dal COT UniPa con gli studenti e gli insegnanti delle Scuole 
Secondarie di secondo grado per orientarli nella scelta del percorso universitario, per presentare l’offerta 
formativa ed i servizi messi a disposizione degli studenti, che si svolgerà presso l’Università degli Studi di 
Palermo – Edificio 19 di viale delle Scienze – in data 17 Gennaio 2018.  

            Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, gli studenti potranno partecipare, previa prenotazione a cura dei docenti 
referenti, alle attività in programma: 

 conferenze di presentazione dei corsi di Laurea delle cinque Scuole di Ateneo 

 simulazione e workshop relativi ai test di accesso 

 incontri con i consulenti di orientamento 

 colloqui con docenti universitari e i tutor accademici 

A conclusione dell’attività sarà effettuata una sosta per il pranzo, a carico degli studenti, presso il 
Forum di Palermo, prima del rientro a Capo D’Orlando. 
 
            La partenza per Palermo è fissata per le ore 6.30 di Mercoledì 17 Gennaio 2018, davanti alla sede 
centrale dell’Istituto; il rientro è previsto per le ore 18.00 circa. 
 
            Prenderanno parte alla manifestazione gli alunni che hanno presentato regolare autorizzazione entro 
la data dell’8 Gennaio 2018 ed effettuato il relativo versamento della quota di partecipazione, secondo 
quanto precedentemente comunicato. 
 
I docenti titolari di Funzione Strumentale Area 2                              
Prof.ssa Cettina Sgrò 
Prof.ssa Valentina Aglio     

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Margherita GIARDINA  

(Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                  dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39)                


