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Ogg.: Orientamento in uscita- PROGETTI POT 

Si rende noto che, con DM 1047/
promuovere all’interno degli Atenei italiani interventi di orientamento e tutorato finalizzati a: 

-  incrementare e favorire le iscrizioni all’università da parte di quegli studenti che concludono il 
ciclo della Scuola Secondaria di 2° grado;

- contrastare l’elevato tasso di abbandono degli studi accademici e supportare la carriera 
universitaria attraverso esperienze m

 
 Nello specifico il Piano di Orientamento e Tutorato (POT) alle 
della Legalita’ (MG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza)

- LABORATORI GIURIDICI/SIMULAZIONI PROCESSUALI 
processuale penale, diritto processuale civile, organi giurisdizionali internazionali, diritti umani e 
migrazioni, diritti umani e inclusione sociale.

Trenta alunni del nostro Istituto, che ne faranno richiesta, saranno ammessi a frequentare un 
laboratorio di "Orientamento alle professioni legali e alla cultura della legalità"
l’Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Giurisprudenza 
referente del progetto POT LMG/01.
Il laboratorio che si svolgerà in orario post curriculare, 
19.30, durante i quali gli alunni saranno prima informat
alla simulazione di un processo. 
alla Facoltà di Giurisprudenza 1 o 2 punti di Credito spendibili per il percorso Universitario.
Le domande dovranno essere presentate
Protocollo, entro e non oltre LUNEDI 28 NOVEMBRE
presentazione. 
Per comunicazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, FFSS per l’Orientamento in 
uscita. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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 Agli alunni delle classi Quinte
Sede Centrale e Succursali

PROGETTI POT  

Si rende noto che, con DM 1047/2017, il MIUR ha emanato le Linee Guida per sviluppare e 
promuovere all’interno degli Atenei italiani interventi di orientamento e tutorato finalizzati a: 

e favorire le iscrizioni all’università da parte di quegli studenti che concludono il 
Scuola Secondaria di 2° grado; 

l’elevato tasso di abbandono degli studi accademici e supportare la carriera 
universitaria attraverso esperienze mirate di tutorato. 

Nello specifico il Piano di Orientamento e Tutorato (POT) alle Professioni Legali e alla Cultura 
della Legalita’ (MG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza)  prevede:

GIURIDICI/SIMULAZIONI PROCESSUALI su: diritto
processuale penale, diritto processuale civile, organi giurisdizionali internazionali, diritti umani e 
migrazioni, diritti umani e inclusione sociale. 

alunni del nostro Istituto, che ne faranno richiesta, saranno ammessi a frequentare un 
Orientamento alle professioni legali e alla cultura della legalità"

l’Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Giurisprudenza con la prof.ssa De Marco, 
ferente del progetto POT LMG/01. 

si svolgerà in orario post curriculare, consisterà in due incontri dalle 14.30 alle 
19.30, durante i quali gli alunni saranno prima informati/formati e poi assisteranno/

 La partecipazione al laboratorio darà, a coloro che si iscriveranno 
alla Facoltà di Giurisprudenza 1 o 2 punti di Credito spendibili per il percorso Universitario.
Le domande dovranno essere presentate, con apposito modello di seguito allegato
Protocollo, entro e non oltre LUNEDI 28 NOVEMBRE p.v., sarà rispettato l’ordine temporale di 

Per comunicazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, FFSS per l’Orientamento in 

Prof. Domenico Di Fatta
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
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Palermo , 22-10-2019 

Agli alunni delle classi Quinte 
Sede Centrale e Succursali 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

2017, il MIUR ha emanato le Linee Guida per sviluppare e 
promuovere all’interno degli Atenei italiani interventi di orientamento e tutorato finalizzati a:  

e favorire le iscrizioni all’università da parte di quegli studenti che concludono il 

l’elevato tasso di abbandono degli studi accademici e supportare la carriera 

Professioni Legali e alla Cultura 
prevede: 

su: diritto del lavoro, diritto 
processuale penale, diritto processuale civile, organi giurisdizionali internazionali, diritti umani e 

alunni del nostro Istituto, che ne faranno richiesta, saranno ammessi a frequentare un 
Orientamento alle professioni legali e alla cultura della legalità", di 10 ore presso 

con la prof.ssa De Marco, 

due incontri dalle 14.30 alle 
i/formati e poi assisteranno/parteciperanno 

La partecipazione al laboratorio darà, a coloro che si iscriveranno 
alla Facoltà di Giurisprudenza 1 o 2 punti di Credito spendibili per il percorso Universitario. 

di seguito allegato, all’Uff. 
, sarà rispettato l’ordine temporale di 

Per comunicazioni e/o delucidazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, FFSS per l’Orientamento in 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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 



 
 
Richiesta adesione al LABORATORIO GIURIDICO/SIMULAZIONE PROCESSUALE su: diritto 
del lavoro, diritto processuale penale, diritto processuale civile, organi giurisdizionali internazionali, 
diritti umani e migrazioni, diritti umani e inclusione sociale nell’ambito del Piano di Orientamento e 
Tutorato (POT) alle Professioni Legali e alla Cultura della Legalita’ (MG/01 Classe delle lauree 
magistrali in Giurisprudenza)  
 
Alunno: 

 

Classe: 

 

 Indirizzo Liceale: 

 

Firma genitore                                                                                                          Firma  alunno 

 

________________________                                                                ________________________ 

 

 

Data:                                                                                                             orario di presentazione 


