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Circolare N. 109                                                                                          Capo d’Orlando, 07/02/2023 

 

Ai Docenti 

Agli studenti interessati delle classi 5° 

Al Sito WEB 

e.p.c. Al DSGA 

 

FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO 

 

OGGETTO: Orientamento Scolastico “Kore Open Day 2023” 

 

Si comunica che, all’interno delle attività d’Orientamento in uscita, è prevista la partecipazione degli 

alunni delle classi quinte dell’Istituto alla manifestazione “Kore Open Day 2023”, che si svolgerà presso 

l’Università degli Studi Kore di Enna in data 28 Febbraio 2023. 

 La giornata di accoglienza è organizzata per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado per 

orientarli nella scelta del percorso universitario e per presentare l’offerta formativa dell’Ateneo.  

Durante la giornata sarà possibile incontrare docenti e studenti per conoscere l’offerta formativa e la 

qualità dei Corsi di laurea (triennali, magistrali e a ciclo unico), U.K.E. attraverso lo svolgimento sia di 

iniziative tradizionali di orientamento, seminari e workshop sia attraverso visite delle strutture (aule, 

laboratori, servizi). 

Prenderanno parte alla manifestazione gli alunni interessati che avranno presentato regolare autorizzazione 

entro lunedì 13 Febbraio pv. 





I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di consegnarle alle responsabili della 

F S Orientamento, prof.sse Franchina Maria Pia e Consiglio Sarina. 

La partenza per Enna è fissata per le ore 8:00 di martedì 28 febbraio 2023, davanti alla sede Centrale 

dell’Istituto e il rientro è previsto per le ore 17:00 circa. 

Il pranzo a Enna sarà a carico degli studenti, consumato prima del rientro a Capo d’Orlando. 

 

Le responsabili  

Funzione Strumentale Area 3 

Prof.ssa Maria Pia Franchina 

Prof.ssa Sarina Consiglio 
 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Giardina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993 


