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Circ. n  225                                                                        All’Albo di istituto                        

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 con il COT dell’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 incontreranno in presenza, presso la Sala teatro dell’Istituto, 
la dott.ssa Di Bernardo e la dott.ssa Scalia del COT dell’Università degli Studi di Palermo per le 
attività finalizzate all’acquisizione della consapevolezza delle capacità progettuali autonome ed alle 
aree di interesse personali. 
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 dovranno compilare un questionario di orientamento, utile a conoscere meglio le   
competenze trasversali e le aree professionali d'interesse attraverso una piattaforma on-line. 
Durante la conferenza le esperte forniranno un link per il collegamento dal proprio browser (Safari,   
Chrome, Firefox). 
Si raccomanda pertanto a ciascun allievo di partecipare all’incontro portando: 
- il proprio cellulare con sistema operativo e browser aggiornati all’ultima versione e la connessione 
dati internet; 
- un account e-mail valido e accessibile direttamente dallo smartphone, ricordando e controllando 
preventivamente la password per l’accesso; 
- gli auricolari. 
Gli alunni privi di quanto richiesto, salvo casi eccezionali, non parteciperanno all’attività. 
Si raccomanda ai docenti di avvicendarsi in Sala Teatro secondo l’orario di servizio per assicurare 
non soltanto la scorrevolezza delle attività ma anche per la sorveglianza degli alunni, visto il 
sussistere dell’emergenza socio-sanitaria ancora in corso. 
 

 

   
 





Venerdì 10 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 11.00 4^ sez. F- 4^ sez. J 
Venerdì 10 Dicembre dalle ore 11.15 alle ore 13.30  4^ sez. A- 4^ sez. T 
  
Mercoledì 15 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 11.00 4^ sez. E- 5^ sez. E 
Mercoledì 15 Dicembre dalle ore 11.15 alle ore 13.30 4^ sez. Y -4 sez. D 
  
Lunedì20 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 11.00 4^ sez. L- 4 ^ sez. Z 
Lunedì 20 dicembre dalle ore 11.15 alle ore 13.30 4^ sez. V – 4 sez.^ LX 
  
Venerdì 14 Gennaio dalle 11.15 alle ore 13.30 4^ sez. N – 4^ sez. R 
 

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 . 
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