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Circ. n. 219                                                                                    Palermo, 05.02.2021 

 

 

Alle/gli alunne/i e alle/i docenti delle classi V 

                                                                                                                                                                         

Alla prof.ssa Uttuso 

 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Incontri di orientamento Università di Palermo 

 

 

          L’Università di Palermo, nell’ambito delle azioni volte al raccordo con la Scuola 

Secondaria di II Grado, realizzerà da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021 una settimana di 

eventi on-line allo scopo di presentare l’Offerta Formativa per l’anno accademico 2021-2022 ed 

i servizi messi a disposizione dall’Ateneo. 

          Si allega alla presente il programma delle attività e il modulo di prenotazione e si 

precisa che le allieve e gli allievi potranno prenotare esclusivamente le attività che si 

svolgeranno a partire dal 9 febbraio p.v. 

Ogni classe dovrà far pervenire alla prof.ssa Uttuso, entro le ore 14.00 di domenica 7 

febbraio p.v., a mezzo mail inviata all’indirizzo di posta elettronica  

antonella.uttuso@liceovittorioemanuelepa.it il modello di prenotazione (allegato n.1) compilato 

dai rappresentanti di classe con le richieste per le presentazioni dei corsi di laurea e per gli 

incontri pomeridiani con le/i docenti e le studentesse e gli studenti dei Dipartimenti. 

La prof.ssa Uttuso inoltrerà le richieste al COT. Si precisa infatti che saranno accettate 

solo prenotazioni effettuate dalle/i docenti referenti per l’orientamento in uscita. 

 

Quanto ai servizi del COT (Aula test, Colloquio di orientamento informativo, Workshop, 

Spazio di riflessione psicologica), la prenotazione dovrà essere effettuata direttamente da ogni 

allievo/a con la seguente modalità: 

 l’alunna/o dovrà inviare dal proprio account della piattaforma G.Suite una mail, 

contenente cognome, nome, data di nascita, istituto di appartenenza, numero di 

telefono, all’indirizzo indicato nel programma dei servizi COT allegato alla 

presente circolare (allegato n. 2).  

Si precisa che ogni alunna/o potrà usufruire soltanto di un giorno di assenza giustificata 

per la partecipazione alle attività di orientamento. 

      

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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