
 

 
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°336                                                                                              All’Albo d’Istituto              

Agli alunni delle classi 5^L- 5^K- 5^ O-5^ M 

Agli alunni delle classi 5^ 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 

 

Ogg.: Orientamento in Uscita/ PCTO - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Palermo 

Si comunica che giovedì 16 febbraio c.a. alle ore 11.15 presso la Sala Teatro del nostro Istituto, gli 

alunni delle classi quinte del Liceo Linguistico, accompagnati dai docenti dell’ora, incontreranno i 

referenti per l’Orientamento della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo. Al termine 

dell’incontro, alle ore 12.30/45 circa, le lezioni riprenderanno regolarmente.  

Gli studenti delle classi quinte degli altri indirizzi liceali interessati all’attività potranno partecipare, 

anche individualmente, attraverso richiesta del coordinatore di classe alla prof.ssa Minaudo. 

Inoltre, tutti gli studenti che avranno partecipato all’incontro iniziale, completeranno il percorso 

informativo con l’Open Day il 23 Febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede della SSML 

di Palermo Via Benedetto Gravina, 41/A.  Le quattro ore di attività, a discrezione del tutor e di ciascun 

C.d.C., potranno essere validate all’interno dei PCTO. Le classi saranno accompagnate dai docenti 

individuati dalla referente per il L. Linguistico prof.ssa Ciziceno; quest’ultima avrà cura di darne 

comunicazione alla Fiduciaria ed in Vicepresidenza e di verificare l’autorizzazione dei genitori.  

Ulteriori informazioni saranno reperibili nel sito https://www.mediatorelinguistico.it 

Si precisa altresì che il Ministero dell’Università con decreto del 23 luglio 2021 ha abilitato la Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici al rilascio di titoli afferenti alla classe delle Lauree Magistrali in 

“Traduzione Specialista e Interpretariato” LM 94 a completamento del corso di Laurea triennale in 

Mediazione Linguistica L12 già attivato presso l’istituzione a decorrere dall’anno accademico 

2003/2004. L’offerta formativa della SSML prevede inoltre l’indirizzo di Mediazione Linguistica per 

il Marketing e la Comunicazione Digitale e la Sezione di Lingua Cinese.  

Tutti gli alunni, concordando con il prof. Lombardo, attraverso il tutor o il coordinatore di ciascun 

C.d.C., avranno inoltre la possibilità di svolgere un percorso PCTO per quattro pomeriggi la sede 

della SSML Palermo per le seguenti attività: 

- Presentazione delle principali attività e funzioni in cui si svolge la professione del Mediatore 

Linguistico, del Traduttore, dell’Interprete e dell’esperto di Comunicazione. 

-  Simulazione di una conferenza internazionale con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche; 
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-  Simulazione di altre attività quali Consecutive, Traduzioni a vista, Trattative, Traduzioni 

tecnico-scientifiche con l’utilizzo di software professionali.  

- Approfondimento delle tematiche generali del mondo della comunicazione digitale e del 

marketing (Social media Marketing, Content Marketing, Online Adversiting, Digital Branding, 

E-commerce). 

In allegato Dépliant e Locandina della scuola 

Il Dirigente Scolastico 

 

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. 

 


