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Circ. N°321                                                                                          Palermo 

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. 

Facendo seguito alla circ. n. 298 del 31 Gennaio u.s., si comunica che gli alunni delle classi quinte 

sono stati ammessi alle attività previste dall’Università di Palermo nell’ambito della Welcome Week, 

secondo il calendario e l’orario di seguito riportato. 

Per accedere alla piattaforma Microsoft Team e partecipare alle attività in programma, ciascun 

alunno dovrà collegarsi alla pagina ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo 

all’indirizzo www.unipa.it , cliccare sul banner Welcome Week 2022 e seguire le indicazioni. 

I Link saranno attivi a partire da giorno 14 Febbraio 2022. 

Le attività di Orientamento saranno pari a quattro ore, a discrezione di ciascun C.d.C e di ciascun 

tutor potranno far parte del monte ore necessari allo svolgimento dei PCTO. 

Gli alunni di tutte le classi quinte, giorno 15 Giugno secondo l’orario di seguito allegato, 

parteciperanno alle attività di Orientamento da remoto, connettendosi autonomamente da casa. 

Sarà cura dei coordinatori, annotare la partecipazione degli alunni all’attività di Orientamento in 

orario antimeridiano. 

 

PRESENTAZIONE CORSI DI LAUREA 

 Dipartimento Numero 

partecipanti 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 10.45  Dipartimento Architettura 5  

Martedì 15 Febbraio 11.30-13.00 Dipartimento Culture e Società 60 

Martedì 15 Febbraio 11.30-12.30 Dipartimento di Fisica e Chimica- Emilio Segre 3 

 11.30 -12.15 Dipartimento di Giurisprudenza 20 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 11.00 Dipartimento di Ingegneria 3 

Martedì 15 Febbraio 11.30-13.00 Dipartimento di Ingegneria 5 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 11.00 Dipartimento di Matematica e Informatica 5 

Martedì 15 Febbraio 11.30-13.00 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali 

3 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 10.15 Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 5 
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Martedì 15 Febbraio  11.30-13.00 Dipartimento di Scienze e tecnologie Biologiche, 
chimiche e farmaceutiche 

3 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 11.00 Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali 
Statistiche  

15 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 10.15 Dipartimento di Scienze Politiche e relazioni 
internazionali (DEMS) 

15 

Martedì 15 Febbraio 11.30-12.45 Dipartimento di Scienze Psicologiche , 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione 

120 

Martedì 15 Febbraio 9.30-10.45 Dipartimento di Scienze Umanistiche 55 

Martedì 15 Febbraio 9.30 – 11.30 Scuola di Medicina e Chirurgia 100 

 

Si ricorda ulteriormente, anche se già esplicitato nell’allegato della circ. n. 298 del 31 Gennaio u.s., 

che ciascun alunno, singolarmente potrà prenotare i servizi di seguito indicati, inviando specifica 

richiesta all’indirizzo mail specificato per ciascuna attività:  

Dall’8 al 12 Febbraio dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 saranno fruibili, su 
prenotazione, i seguenti servizi: 
Aula Test 
Descrizione: Somministrazione di test di interesse, caratteristiche personali e successivo colloquio 
per supportare lo studente nella scelta del Corso di Studio e del percorso formativo professionale 
Durata: 1 ora 
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a daniela.dibernardo@unipa.it dal proprio indirizzo 
istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di 
appartenenza, numero di telefono. 
La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail. 
Colloquio di orientamento informativo 
Descrizione: Informazioni su Offerta Formativa; modalità di immatricolazione, bandi, pagamento 
delle tasse; procedure per sostenere i test di ingresso; facilitazioni per gli studenti; opportunità 
formative post-lauream e sbocchi occupazionali. 
Durata: 30 minuti 
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a ernesta.scalia@unipa.it dal proprio indirizzo 
istituzionale 
(quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, 
numero di telefono. 
La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail. 
Workshop “Come affrontare i test di accesso” 
Descrizione: L’attività prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di 
accesso e degli esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente 
gestione 
del test. 
Durata: 2 ore 
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a eventietest.cot@unipa.it dal proprio indirizzo 
istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di 
appartenenza, numero di telefono. La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma 
tramite mail. 
Spazio di riflessione psicologica 



Descrizione: Spazio di riflessione per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche 
speranze, sogni e progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi 
percorsi. Il servizio è riservato a studenti maggiorenni. 
Durata: 30 minuti 
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 
studentessa/studente inviando una mail a counsellingpsicologico.cot@unipa.it dal proprio 
indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, 
Istituto di appartenenza, numero di telefono. La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la 
conferma tramite mail. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa R. Minaudo FFSS per l’Orientamento in uscita. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 

 


