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Circ. n. 548  Del 15/03/2023                                                                                  All’Albo d’Istituto                     

Agli alunni delle classi 5^ 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Sede Centrale e Succursali 

p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: Parziale rettifica circ. n. 511 del 7/03 c.a.- Orientamento in uscita: presentazione 
del Corso di laurea in NURSING 
 
I docenti del Corso di Laure in Nursing, l’OPI Palermo e la Direzione professioni sanitarie ISMETT 
incontreranno giovedì 16 Marzo p.v. gli alunni delle classi quinte del nostro Istituto per promuovere, 
attraverso l’informazione, la professione sanitaria infermieristica. 
Il programma prevede: 

-  la presentazione del ruolo dell’infermiere da parte dell’OPI 

- la presentazione del Corso di Laurea in Nursing da parte della coordinatrice del corso, prof.ssa Licata 

- Ruolo infermieristico nel modello assistenziale in ISMETT 

- Testimonianze dirette degli ex studenti dell’Istituto “Regina Margherita”, attualmente frequentanti il 
primo anno del corso di laurea in Nursing. 

- Breve simulazione di BLS con dimostrazione delle prime manovre di soccorso. 
Durante l’incontro saranno presentati sia il Corso in lingua italiana che il corso in lingua inglese. 
Gli alunni della Sede Centrale, Origlione e Protonotaro giungeranno in Sala Teatro, secondo l’orario di 
seguito esplicitato, con il docente dell’ora di lezione; i docenti si avvicenderanno secondo l’orario delle 
lezioni per la sorveglianza degli alunni. 
Gli alunni delle classi quinte del plesso Cascino saranno accompagnati da un docente per ciascuna classe, 
individuato dalla Fiduciaria, che assisterà gli alunni per la durata dell’attività. 
 

Giovedì 16 marzo dalle 8.30 alle 11.00 5 sez. D -5 sez. E - 5 sez. C- 5 sez. B-  

Al termine gli alunni riprenderanno, dopo la ricreazione, le lezioni regolarmente. 

  

Giovedì 16 marzo dalle 11.15 alle 13.30 circa - 5 sez. A -– 5 sez. N- - 5 sez. F-   5 sez. J - (5 sez. R) 

 Delle classi 5^ del L. Linguistico parteciperanno 
soltanto gli alunni di seguito indicati: 
5 sez. O (Robu C- Ferrante C.- Castello C.- Pizzo L.- 
Amodeo G.- Greco I.- lo Meo F.- Filippone R.-) 
5 sez. K (Insinga I.) 
5 sez. M (Bruno- Gambino- Santoro) 

Al termine gli alunni saranno licenziati in loco 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo. 
Il Dirigente Scolastico 

Domenico Di Fatta  
  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa. 
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