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Circ. n  257                                                                                          Agli alunni delle classi 5^    

Ai Docenti , Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

Oggetto:Orientamento in uscita-Welcome week 2021 presso l’Università degli Studi di 

Palermo. 

L’Università degli Studi di Palermo dall’8 al 12 Febbraio 2021 presenterà l’Offerta Formativa 

dell’Ateneo. 

Gli alunni potranno: 

- Assistere alla presentazione dei corsi di laurea  

- Partecipare ai Workshop “Come affrontare i test di accesso alle Facoltà universitarie”  

- Avere accesso ai servizi del COT Centro Orientamento e Tutorato:  

1. Aula Test 

2. Colloquio di orientamento informativo 

3. Spazio di riflessione psicologica 

In allegato, alunni, docenti e genitori troveranno il programma dettagliato della  Welcome 

Week online 2021, relativo alla  settimana di presentazione dell'Offerta Formativa 

dell'Università degli Studi di Palermo (dall’ 8 al 12 Febbraio 2021).   

Il modulo di prenotazione, per la presentazione ai corsi di studio in orario antimeridiano e 

per gli incontri con i docenti dei Dipartimenti in orario pomeridiano è stato inoltrato per 

tutte le classi quinte dalla prof.ssa Minaudo, FFSS per l’Orientamento in uscita. I 

coordinatori però dovranno far pervenire entro e non oltre lunedì 1 Febbraio alla prof. 

Minaudo al seguente indirizzo mail:rossella.minaudo@libero.it.,le scelte dei singoli alunni, 

relativamente alla Facoltà alla cui presentazione intendono partecipare, (vedi allegato). 

 Per i Servizi del COT Centro Orientamento e Tutorato, Aula Test, Colloquio di 

orientamento informativo, Workshop “Come affrontare i test di accesso”, Spazio di 

riflessione psicologica, la prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 

studentessa/studente inviando una mail dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito 

dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero 

di telefono così come indicato nel programma nella pagina relativa ai servizi del COT. 

  

 

 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 
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