
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale – Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico 
P. tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 
e-mail: papm04000v@istruzione.it 

 

 

 

 

Circ. n 310                                                                                             

Agli alunni delle classi4^ 
L. delle Scienze Umane, L. Linguistico e LES 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

p.c. al DSGA 
 

OGGETTO:  Orientamento in uscita/ Percorsi per le Competenze Trasversali e per    
                   l’Orientamento: attività da remoto con l’Università degli Studi di Palermo. 

 
Si comunica che gli alunni delle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e LES, 
nell’ambito dell’Orientamento in uscita parteciperanno, con attività da remoto, al progetto 
“Conoscere per orientarsi”, con gli esperti dell’Università degli Studi di Palermo. 

Vista la valenza educativa del progetto, finalizzata alla riflessione ponderata e consapevole degli 
studenti sul percorso da intraprendere, sia nell’ambito universitario che nel mondo del lavoro, le 2 ore 
di attività saranno inserite nei percorsi per le competenze trasversali 

Il progetto prevede per ciascuna classe un incontro di due ore (di seguito calendarizzato) durante il 
quale gli studenti saranno coinvolti in attività finalizzate a: 

- far acquisire consapevolezza sulle capacità progettuali autonome e sulle aree di interesse; 

- verificare la propria preparazione in relazione ai saperi essenziali richiesti dalle prove di accesso ai 
percorsi di studio universitari, attraverso la simulazione dei test. 

Ciascun incontro si svolgerà con l’esperto del COT, da remoto, attraverso la piattaforma Meet –
Google; sarà cura del tutor ASL ,di ciascuna classe, inviare il link all’esperto, entro Venerdì 19 
Febbraio p.v. allo specifico dei seguenti indirizzi e-mail (daniela.dibernardo@unipa.it; 
ernesta.scalia@unipa.it). 

 Si ricorda che queste attività inserite nei percorsi di alternanza scuola- lavoro sono obbligatorie per 
gli studenti ed hanno priorità su altre eventuali attività. 

Come da accordi con i referenti dei Licei Coreutico e Musicale, le classi quarte sez.  G,H,X,P,Q non 
sono state inserite come intero gruppo classe, tenuto conto della peculiarità degli indirizzi; però gli 
alunni che desiderano partecipare all’attività anche singolarmente possono contattare la prof.ssa 
Minaudo, FFSS Orientamento (rossella.minaudo@libero.it.) che provvederà ad inserirli . 
 

   
 





 

Giorno Lunedì 22 Febbraio Lunedì 22 Febbraio 

Operatore Dott. Di Bernardo Dott. Scalia 
Orario dalle 9.00 alle 11.00 dalle 9.00 alle 11.00 
Sezione 4^A  4^ T 
Orario dalle 11.00 alle 13.00 dalle 11.00 alle 13.00 
sezioni 4^ E 4^ F 

   
Giorno Martedì 23 Febbraio Martedì 23 Febbraio 

Operatore Dott. Di Bernardo Dott. Scalia 
orario dalle 9.00 alle 11.00 dalle 9.00 alle 11.00 

Incontro 4^ Y 4^ J 
Orario Dalle 11.00 alle 13.00 Dalle 11.00 alle 13.00 

 4^ R- 4^ N 4^ D 
   

Giorno Venerdì 26 Febbraio Venerdì 26 Febbraio 
Operatore Dott. Di Bernardo Dott. Scalia 
Orario dalle 9.00 alle 11.00 dalle 9.00 alle 11.00 
Sezione 4^ Z 4L 
Orario dalle 11.00 alle 13.00 dalle 11.00 alle 13.00 
sezioni 4LX 4V 

   
 

 

                                                                          

       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 


