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Circ. N°488                                                                                                                All’Albo d’Istituto 

Agli alunni delle classi 4^ e 5^ 

Sede Centrale e Succursali 

 

Ogg. Orientamento in uscita: Offerta Formativa della Scuola Superiore di Catania 

Si comunica che il Centro Orientamento Formazione e Placement dell'Università di Catania, 
presenterà l’offerta formativa della Scuola Superiore di Catania nei giorni e con le modalità di 
seguito indicate. 

La Scuola Superiore di Catania è il centro di alta formazione dell'Università degli Studi di Catania 
che offre un percorso di studio integrativo a giovani selezionati in base al merito. Gli allievi e le 
allieve della Scuola sono regolarmente iscritti a uno dei molti corsi di laurea dell'Università di 
Catania e seguono altresì un percorso formativo parallelo, che valorizza il loro talento. 

Di seguito il calendario degli incontri e il link per collegarsi agli incontri che si terranno on line sulla 
piattaforma Microsoft Teams. 

1 aprile SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA 09:00/10:00   

5 aprile SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA   15:00/16:00 

 Gli alunni interessati, per maggiori informazioni o per prenotare uno dei due incontri previsti, 
potranno autonomamente inviare una mail agli indirizzi di posta 
elettronica  cofori@unict.it e orientamento@ssc.unict.it ,  indicando la denominazione 
dell’Istituto, e a quale dei due incontri si parteciperà. 
Quando lo studente si collegherà dovrà inserire nome cognome e scuola. 
Tutti gli incontri di presentazione dell’offerta formativa dei dipartimenti dell’Università di Catania 
sono disponibili al seguente link: http://www.cof.unict.it/eventi/presentazione-dellofferta-
formativa-dei-dipartimenti 
Per ulteriori delucidazioni, consultare la prof.ssa Minaudo. 

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. 

 

   
 

mailto:papm04000v@istruzione.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc0M2EwZDMtNWRjNS00ZDFmLTk0YTMtNjNkZWM0ODFjNThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22819ad40b-85d3-46c3-80de-8b5cbe8010cc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFhYTBiOWItMmNmNy00MjRkLWI2NmUtOTZhZWUyZDlhNmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22819ad40b-85d3-46c3-80de-8b5cbe8010cc%22%7d
mailto:cofori@unict.it
mailto:orientamento@ssc.unict.it
http://www.cof.unict.it/eventi/presentazione-dellofferta-formativa-dei-dipartimenti
http://www.cof.unict.it/eventi/presentazione-dellofferta-formativa-dei-dipartimenti



