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Circ. n  358      del  14-01-2020 

Agli alunni delle classi 5^ 
Ai Docenti e alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

Oggetto: Orientamento in uscita- Welcome week 2020 presso l’Università degli Studi di 
Palermo. 

L’Università degli Studi di Palermo dal 10 al 14 Febbraio 2020 presenterà l’Offerta Formativa di 
seguito allegata ed esplicitata. 

Gli alunni potranno: 

- Assistere alla presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria,, Economiche, 
Aziendali e Statistiche (SEAS) , Dipartimento di Architettura (DARCH) , Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), Scuola di 
Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
(DEMS) , Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), Dipartimento di 
Culture e Società, Dipartimento di Fisica e Chimica -Emilio Segrè, Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

- Partecipare ai Workshop “Come affrontare i test di accesso alle Facoltà universitarie”  
- Partecipare al laboratorio “ UNIPAORIENTA: percorso di orientamento” 

I docenti coordinatori, dovranno far pervenire alla prof.ssa Minaudo FFSS per 
l’Orientamento in uscita, e secondo il modulo predisposto e di seguito allegato, le richieste 
degli alunni, al seguente indirizzo mail: rossella.minaudo@libero.it. 

Gli alunni dovranno indicare nel modello la scuola in cui è compresa la Facoltà scelta, le date 
saranno poi concordate con i responsabili del COT in base alla disponibilità.  
Le adesioni dovranno pervenire entro Lunedì 20 Gennaio p.v ; data l’esigenza di prenotare l’attività 
si raccomanda la puntualità per evitare che qualche classe possa non essere inclusa. 
I docenti di sostegno, concorderanno con i prof. Calvaruso e Riccobono l’organizzazione 
dell’attività. 
I docenti potranno partecipare al Seminario: UNPIA incontra i docenti delle Scuole secondarie di II 
grado - Focus Group. 
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