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Circ. N° 570                                                                                          All’Albo d’Istituto 

Agli alunni delle classi 5^del L. Scienze Umane 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Sede Centrale e Succursali 

p.c al DSGA 
 
Ogg: Orientamento in uscita- Presentazione offerta formativa dell’Università LUMSA. 
 
Si comunica che giorno 21 Aprile p.v. gli alunni delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane 
incontreranno da remoto il responsabile dell’Orientamento dell’Università LUMSA, secondo la 
scansione oraria di seguito riportata. 
Gli studenti si connetteranno al link meet.google.com/ftb-zmra-bfj attraverso il PC e la LIM della 
classe all’orario indicato. 

 
L'incontro è finalizzato ad informare gli alunni sia in merito ai Corsi di Laurea, ma anche alla possibilità 
alla di accedere a BORSE DI STUDIO a copertura totale delle tasse universitarie.  
I Corsi di Laurea presso la sede di Palermo sono:   
- Scienze della Formazione Primaria                  
- Scienze dei Servizi Sociali 
- Scienze dell'Educazione 
- Giurisprudenza (percorso tradizionale e programma Internazionale) 
- Economia e Commercio  
- Marketing e Digital Communication (da settembre 2022) 
 

 dalle ore 11.00 
alle ore 11.45 

 5 sez. A  Sarà cura del personale tecnico portare in ciascuna aula il proiettore 
e connetterlo al PC 

5^ sez. T 

dalle ore 12.00 alle 
ore 12.45 

5^ sez. E 
  

La 5^ sez. E il giorno 21 Aprile, sin dalla 1^ ora di lezione, si sposterà 
in aula 37 in modo da poter usufruire della LIM 

5^ sez. F Aula 55 

dalle ore 13.00 alle 
ore 13.45 

5^ sez. J La 5^ sez. J il giorno 21 Aprile, sin dalla 1^ ora di lezione, si sposterà 
in aula 41 – Origlione, in modo da poter usufruire della LIM 

 5^ sez. Y La 5^ sez. Y il giorno 21 Aprile, sin dalla 1^ ora di lezione, si sposterà 
in aula ………. in modo da poter usufruire della LIM 

   
 

mailto:papm04000v@istruzione.it
https://meet.google.com/ftb-zmra-bfj?hs=224




Gli studenti potranno consultare la Guida di Ateneo al link: 
https://issuu.com/l.u.m.s.a./docs/guida-2020-2021?fr=sZTFkNzEwMTQ4ODY 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Domenico Di Fatta 
 

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