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Circ. n. 508  del  18-02-2020 

Agli alunni delle classi 4 ^E, F, N, Y, T, A 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Sede Centrale e Succursali 

Oggetto: Orientamento in Uscita: infoday del Servizio Civile. 
 
Nell’ambito delle iniziative di Orientamento, gli studenti delle classi quarte, incontreranno i coordinatori ed i volontari 
del Servizio Civile per la sensibilizzazione sulle opportunità offerte dal Servizio Civile Universale e dalla Mobilità 
Giovanile Internazionale, promossa attraverso i Volontari del progetto "Palermo in Europa".  

L’Infoday prevede attività partecipate - brainstorming, giochi e sessioni seminariali -  volte a promuovere i principi del 
Servizio Civile Universale e le opportunità che l’Europa offre nel settore della gioventù e si inserisce all’interno della 
campagna informativa del Comune di Palermo “ Vivi l’Europa” , promossa per diffondere le opportunità dei programmi 
di mobilità giovanile. 

Gli alunni delle classi di seguito indicate del Liceo delle Scienze Umane e del LES, muniti di cellulare necessario per lo 
svolgimento di attività interattive, il giorno 12 Marzo c.a.si recheranno in Sala Teatro secondo il calendario di seguito 
allegato: 

- dalle 9.00 alle 11.00: 4 sez. E, F, N  
- dalle 11.15 alle 13.15: 4 sez. Y, T, A. 
- Ciascun alunno dovrà compilare la liberatoria allegata. 

I docenti si avvicenderanno secondo l’orario di servizio; sarà cura della Fiduciaria del plesso Cascino individuare i 
docenti accompagnatori e controllare le autorizzazioni dei genitori. 
 Le classi del primo turno al termine riprenderanno le lezioni, mentre le classi del secondo turno al termine saranno 
licenziate in loco. 
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, FFSS per l’Orientamento in uscita. 
In allegato la liberatoria che gli alunni devono compilare per partecipare alle attività. 

 
Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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