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Agli alunni delle classi 5^ 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Sede Centrale e Succursali 

 
Oggetto: Orientamento in uscita presso l’Università degli Studi di Palermo - Workshop “Come 
affrontare i test d’accesso – Simulazione test d’accesso” 

 
Le classi quinte del nostro Istituto, si recheranno presso il COT (viale delle Scienze, ed. 2, piano 2°) 
nelle date di seguito riportate per partecipare al workshop “Come affrontare i test d’accesso – 
Simulazione test d’accesso”, secondo la calendarizzazione di seguito riportata: 

 
- Lunedì 14 Gennaio: 5^ J, 5^ A, 5^ T, 5^ LX  / tot. 82 alunni 
- Mercoledì 16 Gennaio: 5^ L, 5^ S, 5^ V, 5^ D / tot. 85 alunni 
- Lunedì 21 Gennaio: 5^ Z, 5^ N, 5^ R, 5^U, 5^ P / tot. 85 alunni 
- Mercoledì 23 Gennaio: : 5^ E; 5^Y, 5^ F, 5^ O   / tot. 86 alunni  
- Mercoledì 30 Gennaio5^ G, 5^ H, 5^ X, 5^ Q / TOT. 86 alunni 

 
Vista la valenza educativa del progetto, finalizzata alla riflessione ponderata e consapevole degli studenti sul 
percorso da intraprendere, sia nell’ambito universitario che nel mondo del lavoro, le 4 ore di attività potranno 
essere inserite nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) di ciascuna classe, a 
discrezione del C.d.C. 
I docenti accompagnatori dovranno munirsi per ciascun incontro dell’elenco degli alunni di ciascuna classe, da 
consegnare all’orientatore, dott.ssa Zaffuto, ed eventualmente del registro ASL per registrare l’attività. 
Il docente accompagnatore potrà essere il tutor interno del percorso di ASL della classe, o un docente del 
C.d.C.; in entrambi i casi i nominativi dovranno essere comunicati prof.ssa Minaudo 
(rossella.minaudo@libero.it) entro e non oltre Venerdì 21 Dicembre. 
Gli alunni di ciascuna classe, muniti di autorizzazione, si recheranno autonomamente al COT, dove alle 8.30 
incontreranno il proprio docente che dopo aver chiamato l’appello, li indirizzerà in aula per l’incontro con gli 
esperti e la somministrazione del test; alla fine gli stessi saranno licenziati in loco alle 12.30/13.00 circa.  
Si ricorda che queste attività di Orientamento, inserite nei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ASL), sono obbligatorie per gli studenti ed hanno priorità su altre eventuali attività. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

   
 


