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Oggetto. Welcome week dell’Università di Palermo 

 

Dall’11 al 15 Febbraio 2019 si svolgerà la settimana di presentazione dell'Offerta 

Formativa dell'Università degli Studi di Palermo (Welcome week 2019). 

Il modulo di prenotazione,  disponibile  sul sito   www.orientamento.unipa.it  e sulla 

paginafacebook https://www.facebook.com/orientamento.unipa.it, debitamente 

compilato dai coordinatori delle classi quarte, dovrà essere scansionato e inviato in 

allegato tramite mail agli indirizzi 

laurapoma.lp@gmail.com e mariagraziameli960@gmail.com  entro e non oltre 

il 26 gennaio 2019, termine ultimo per consentire al gruppo orientamento in uscita di 

prenotare le attività, segnalate dai coordinatori di classe, presso il COT 

dell'Università di Palermo.  

Ciascun consiglio di classe potrà decidere autonomamente se fare partecipare 

all’iniziativa l’intera classe o gruppi di alunni, curando gli aspetti logistici e 

organizzativi di pertinenza del consiglio stesso.  Nella scheda di adesione bisognerà 

indicare il docente accompagnatore, la classe, il numero degli studenti riferito alle 

attività alle quali questi sceglieranno di partecipare. 

La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma della segreteria 

organizzativa della welcome week.  

Si sottolinea che non saranno presi i considerazioni i moduli inviati dopo il 26 

Gennaio 2019. 

La partecipazione è gratuita. 

Il modulo di prenotazione, oltre che nel sito del Liceo, è disponibile nel sito  

 www.orientamento.unipa.it  e sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/orientamento.unipa.it 
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Collegandosi al sito del Liceo “Garibaldi” www.liceogaribaldi.gov.it (Continuità e 

Orientamento) si può scaricare il programma della Welcome week 2019.  

In allegato alla presente circolare, il programma e la scheda da compilare. 

Per qualunque supporto o ulteriori chiarimenti potete mettervi in contatto con le 

docenti referenti, agli indirizzi mail precedentemente indicati, e con i componenti del 

gruppo orientamento in uscita proff. G. Zummo (giusi.zummo@alice.it) A. Picciotto 

(alepc8@gmail.com) M. Di Giorgi (marina_digiorgi@hotmail.com) 

 

 
Palermo, 18 Gennaio 2019  

 

Le referenti per l’orientamento in uscita 

Proff. M. G. Meli   L. Poma        
 
        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Vodola 
    Firma autografa omessa  

     ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
 

http://www.liceogaribaldi.gov.it/

	Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA
	Tel.091.589624 - Fax 091.6110757
	Cod. Fis. 80025620826
	a.s. 2018/19
	CIRC.N 172
	Oggetto. Welcome week dell’Università di Palermo

