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Circ. n 513   del  19-02-2020                                                                                           

                                                                                         Agli alunni delle classi - 5^sez. A, 5^ sez. T,  

5^ sez. D, 5^ sez. S, 5^ sez. ^Z, 4^ Y,  
                                                                                                                       Ai Docenti e alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

Ogg.: Orientamento in uscita- seminario sul tema "Fotografia e realtà. La manipolazione delle 
immagini nell’era della comunicazione digitale. 
 
Nell’ambito delle iniziative di Orientamento il Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi 
di Palermo, ha programmato il seminario sul tema "Fotografia e realtà. La manipolazione delle immagini 
nell’era della comunicazione digitale”. 
Il Seminario, tenuto dal prof. Dario Mangano, docente di Semiotica nei corsi di laurea di Scienze della 
Comunicazione, tratterà specifici temi che non richiedono particolari competenze per essere seguite e che 
daranno la possibilità di fare esperienza diretta di cosa si studi in un determinato corso di Laurea. 
In tali occasione, gli alunni avranno informazioni sul corso e sulle diverse prospettive occupazionali 
e sulle modalità d’accesso. 
Giorno 10 Marzo c.a. gli alunni delle classi 5^ sez.A, 5^ sez. T, 5^ sez. D, 5^ sez. S, l’alunna C. Salamone di 
5^ sez. Z, 4^ sez. Y, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 si recheranno in Sala Teatro ed al termine delle attività 
saranno licenziati in loco. 

Singoli alunni delle classi quinte, interessati all’attività potranno contattare la prof, prof.ssa R. Minaudo, 
FFSS per l’orientamento in uscita, per essere messi in elenco. 

Sarà cura della Fiduciaria del plesso Cascino individuare il docente accompagnatore e controllare le 
autorizzazioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 
 

 
   


