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Circ. n. 268    del 03-12-2019                                                                                              
                                                                                               

Ogg.: Orientamento in uscita- 
LMG /01  

 Con riferimento alla circolare n. 113 del 20/11 c.a.,
Cinzia De Marco, referente del Dipartimento di Giurisprudenza per il Progetto POT 
GIURISPRUDENZA LMG/01 “L’Orientamento alle Professioni Legali e alla Cultura della 
Legalità”, le date e i Laboratori
aderito al suddetto “Progetto di Orientamento”:
1. Laboratorio:  “Femminicidio e Prova scientifica

Tutor: prof.ssa De Caro Rosalba
Coordinatrice: prof.ssa Minaudo Rossella (FFSS per L’Orientamento in 

       Date e luogo: 5 e 6 Dicembre 2019 
       di  Palermo Dipartimento di Giurisprudenza 
2. Laboratorio  ” Hate Speech online, diritti umani, libertà di espressione , internet literacy”

Tutor: prof.ssa Sansone Orietta
Coordinatrice: prof.ssa Minaudo Rossella (FFSS per L’Orientamento in uscita)

     Date e luogo: 4 e 5 Febbraio 2020 
     Palermo Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 Gli alunni (vedi elenco allegato), 
rispettiva tutor  alle 14.45 presso la portineria della 
universitari nell’atrio monumentale del Dipartimento di Giurisprudenza
ingresso laterale da Via Dell’Università. Si raccomanda la massima puntualità.
 Si ricorda che gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione e avranno diritto 
formativo universitario , utilizzabile in caso di iscrizione 
Giurisprudenza. 
Per comunicazioni e/o delucidazioni 
uscita. 

                                                                            
                                                                          

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

 Date e Laboratorio Progetti POT GIURI

circolare n. 113 del 20/11 c.a., si comunicano, su indicazione della Prof.ssa 
Cinzia De Marco, referente del Dipartimento di Giurisprudenza per il Progetto POT 
GIURISPRUDENZA LMG/01 “L’Orientamento alle Professioni Legali e alla Cultura della 

le date e i Laboratori a cui parteciperanno gli studenti del nostro Istituto che hanno 
aderito al suddetto “Progetto di Orientamento”: 

“Femminicidio e Prova scientifica”  
prof.ssa De Caro Rosalba 

prof.ssa Minaudo Rossella (FFSS per L’Orientamento in 
Dicembre 2019   dalle ore 14,00 alle ore 19,00 – Università degli Studi 

Palermo Dipartimento di Giurisprudenza – Via Maqueda 172 – 
online, diritti umani, libertà di espressione , internet literacy”

prof.ssa Sansone Orietta 
prof.ssa Minaudo Rossella (FFSS per L’Orientamento in uscita)

Date e luogo: 4 e 5 Febbraio 2020   dalle ore 14,00 alle ore 19,00 – Università degli Studi di 
Palermo Dipartimento di Giurisprudenza – Via Maqueda 172 – 

vedi elenco allegato), nei giorni indicati , muniti di autorizzazione, incontreranno la 
tutor  alle 14.45 presso la portineria della Sede Centrale e saranno accolti dai docenti 

nell’atrio monumentale del Dipartimento di Giurisprudenza, 
aterale da Via Dell’Università. Si raccomanda la massima puntualità.

Si ricorda che gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione e avranno diritto 
utilizzabile in caso di iscrizione al relativo Corso di Laurea Magistrale in 

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

                                                                            
                                                                          (Prof. Domen

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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Agli alunni delle classi 4^J, 4^D, 4^N 
Sede Centrale e Succursali 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

 
POT GIURI SPRUDENZA 2019  

si comunicano, su indicazione della Prof.ssa 
Cinzia De Marco, referente del Dipartimento di Giurisprudenza per il Progetto POT 
GIURISPRUDENZA LMG/01 “L’Orientamento alle Professioni Legali e alla Cultura della 

ciperanno gli studenti del nostro Istituto che hanno 

prof.ssa Minaudo Rossella (FFSS per L’Orientamento in uscita)  
Università degli Studi   

online, diritti umani, libertà di espressione , internet literacy” 

prof.ssa Minaudo Rossella (FFSS per L’Orientamento in uscita) 
Università degli Studi di   

, muniti di autorizzazione, incontreranno la 
saranno accolti dai docenti 

 Via Maqueda 172/  
aterale da Via Dell’Università. Si raccomanda la massima puntualità. 

Si ricorda che gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione e avranno diritto a 1 credito 
Corso di Laurea Magistrale in 

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.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


