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Circ. n  243                                                                                                  Palermo, 25-11-2019  

Agli alunni delle classi 5^ 
Ai Docenti, Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

Oggetto: Parziale rettifica circ. n. 203 del 14/11/2019 - Orientamento in uscita- Incontro con i 
formatori del COT: dott.sse Di Bernardo D. e Scalia E. 

I formatori del C.O.T. dell’Università degli Studi di Palermo, nei giorni 25 e 27 Novembre p.v., secondo il 
calendario di seguito allegato, incontreranno gli alunni delle classi quinte del nostro Istituto. L’attività, 
nell’ambito dei progetti relativi ai Piani di Orientamento e Tutorato (POT) dell'Università degli Studi di 
Palermo, attraverso un primo momento informativo condotto dalle dott.sse Di Bernardo e Scalia, consisterà 
nella somministrazione agli studenti di un nuovo strumento di orientamento online, utile come iniziale 
momento di riflessione per la futura scelta universitaria. 

Gli studenti pertanto, dovranno essere muniti del cellulare con auricolari poiché la prova si svolgerà 
attraverso il proprio smartphone, si raccomanda quindi di controllare la connessione internet ed i giga 
disponibili . 
I docenti si avvicenderanno in Sala Teatro secondo l’orario di servizio, cercando di collaborare con i formatori 
e con il tecnico sig. Corrao Giovanni, che sarà presente per tutta la durata dell’incontro per la gestione delle 
connessioni internet. 
Gli accompagnatori degli alunni del plesso Guzzetta, Arsenale e Cascino saranno individuati dai fiduciari. 
Si raccomanda la massima puntualità perché con lo strumento da utilizzare on line, le istruzioni e lo 
svolgimento prevedono tempi precisi. L’attività potrà essere registrata anche come ASL, laddove previsto nel 
progetto del C.d.C. 
 

Lunedì 25 /11/2019  9.00 -  11.00 5^ sez. E – 5^sez. F – 5^ sez. J – 5^ sez. Y-  5^ sez. R 

 11.15 – 13.15 5^ sez. T – 5^ sez. A – 5^ sez. D-  5^ sez. N 

 

Mercoledì 27/11/2019  9.00 -  11.00 5^ sez. L- 5^ sez. LX - 5^ sez. V -, 5^ sez.^.P   - 5^ sez. Q 
 11.15 – 13.15 5^ sez. G – 5^ sez. H – 5^ sez. X – 5^ sez. Z - 5^ sez. S 

 

Gli alunni della fascia oraria 9.00/11.00 al termine dell’attività riprenderanno le lezioni, quelli della fascia 
oraria 11.15/13.15 al termine saranno licenziati. 
Gli alunni del Plesso Arsenale, muniti di autorizzazione, raggiungeranno direttamente ed autonomamente  la 
Sede Centrale alle ore 9.00, ed autonomamente alle ore 11.00 al termine dell'attività raggiungeranno a scuola 
per riprendere le lezioni regolarmente. 
 Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo FFSS per l’Orientamento in uscita. 

 

  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 

 

 

    


