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Circ. n.  477   25-02-2019 
 

Ai docenti e agli alunni delle classi Quinte - Liceo delle Scienze Umane 
Al Referente del Liceo delle Scienze Umane 

p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Orientamento in uscita per le classi V -  Incontro Di Orientamento con il Referente 
per l’Orientamento ed i Tutor Accademici della LUMSA- UNIVERSITA’. 
 
Il giorno 6 Marzo p.v. alle ore 12,15- 13.15, presso la Sala Teatro della Sede Centrale il Referente 
per l’Orientamento ed i Tutor Accademici della LUMSA- UNIVERSITA’ incontreranno gli alunni 
delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane del nostro Istituto per presentare l’Offerta 
Formativa di Ateneo. 
L’incontro verrà strutturato nel seguente modo: 
- presentazione Università, offerta formativa, servizi e attività; 
- esperienza di vita universitaria raccontata dai tutor di ateneo; 
- spazio per eventuali domande. 
Si specifica che presso la Sede di Palermo sono attivi i seguenti corsi: 
-   Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) 
-    Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico) 
-    Economia e commercio (laurea triennale) 
-   Scienze dell’educazione (laurea triennale) 
-   Scienze del servizio sociale (laurea triennale) 
-   Economia e Management (laurea magistrale) 
-   Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (laurea magistrale). 
Gli alunni saranno accompagnati dal docente della 5^ ora di lezione; i docenti si avvicenderanno 
secondo l’orario in Sala Teatro. Al termine dell’attività, tra le 13,15/30 gli alunni saranno licenziati. 
Per le classi situate al plesso Cascino sarà cura della Fiduciaria individuare il docente 
accompagnatore. 
 Gli alunni delle quinte degli indirizzi LES, Linguistico, Musicale e Coreutico che dovessero essere 
interessati a partecipare all’incontro, possono far pervenire istanza di partecipazione, anche 
individuale, alla prof.ssa Minaudo, presso la Vicepresidenza, entro il 28/02 p.v. 
In allegato la brochure con l’Offerta Formativa. 

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 

   
 


