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Circolare n° 255  

                                                                                                           Agli Alunni                                                                                                        

delle Classi: 

Quinte  

Quarta B  

Ai Docenti coordinatori   

                                                                                                                              

 

Oggetto: Orientamento in uscita - Salone dello studente di Palermo 

 

Il 11 e il 12 aprile, alla Fiera del Mediterraneo, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 si svolgerà il Salone dello 

studente di Palermo. 

Al Salone saranno presenti gli Atenei del territorio, nazionali ed internazionali, Accademie e Scuole di Alta 

Formazione Professionale che presenteranno le proprie offerte formative. 

 Tra i numerosi servizi gratuiti offerti anche simulazioni di ammissione alle facoltà, test attitudinali, sportello 

counseling, teacher's corner, convegni e workshop. 

 I Coordinatori delle classi quinte e quarta B, qualora le classi fossero interessate, a partecipare 

all’iniziativa, sono invitati a comunicare, entro il 15 marzo, alle referenti per l’orientamento in uscita, 

prof.ssa  Laura Poma (laurapoma.lp@gmail.com) e prof.ssa  Meli Maria Grazia  

( mariagraziameli960@gmail.com)  la data scelta (11 oppure 12 Marzo) e il nominativodel docente 

accompagnatore. 

Si precisa che: 

1. da quanto disposto dal D. S., la partecipazione al salone dello studente, deve essere effettuata 

dall’intera classe e in una sola data. 

2. La circolare oltre ad essere rivolta alle classi quinte è rivolta esclusivamente alla classa Quarta B che 

non ha preso parte alla welcome week 2018-2019 organizzata dall’Università degli Studi di 

Palermo,  

Prima della data prevista il docente accompagnatore dovrà compilare la scheda predisposta per le uscite e 

ritirare le autorizzazioni firmate dai genitori degli studenti partecipanti. 
 

Le Referenti per l’Orientamento in uscita 

Prof.ssa Laura Poma- Prof.ssa Maria Grazia Meli 

 

Palermo, 06/03/2019  

                                               Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Vodola 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa  

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