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AGLI ALUNNI DELLE V CLASSI 

AI COORDINATORI DELLE V CLASSI 

E PER CONOSCENZA AL DSGA 

 
OGGETTO: Welcome week - Università di Palermo 06 - 10 febbraio 2023 
   

Si informa che la Welcome week dell’Università di Palermo avrà luogo dal giorno 06 al giorno 10 del 

mese di febbraio 2023La partecipazione all’attività, sarà possibile previa prenotazione effettuala dal 

dirigente scolastico o dal suo delegato responsabile dell’orientamento in uscita. Non saranno prese 

in considerazione prenotazioni individuali. Si prega di prendere visione del programma allegato alla 

presente circolare. Poiché la richiesta di partecipazione all’evento sarà altissima, i coordinatori delle 

quinte classi sono pregati di compilare ed inviare il modello allegato alla presente indicando il numero 

degli alunni partecipanti alle singole attività alla prof.ssa Santoro entro e non oltre le 24.00 del   

21/01/2023 all’indirizzo e-mail orientamento.croce@liceocroce.it. Sara cura sempre del docente 

coordinatore trascrivere sul registro di classe i nominativi degli alunni che, in quella settimana, saranno 

impegnati nelle varie attività della Welcome Week, indicando la cadenza oraria degli impegni. 

Si consiglia agli alunni di concentrare la loro attenzione a non più di due conferenze orientanti. 

N.B. Non saranno prese in considerazione prenotazioni cartacee. La prenotazione è vincolante. 
 

                                                                                                                   

La Dirigente Scolastica 

                                                                          Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati. La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di 
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D. lgs. n.196/2003 e regolamento UE 

679/2016 
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Circ. n. 241 

Del 10/01/2023 

Da prof.ssa Santoro              
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