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Circ. n. 265 

Del 18/01/2023 

Da Prof.ssa Santoro 

Agli alunni quinte classi  

Ai docenti quinte classi              

                                  Ai coordinatori quinte classi                             

                                                                                                          E p.c. Al DSGA                                       
 

OGGETTO: Conferenze orientative COT Università di Palermo 
 

Si informa che nell’ambito dell’attività di orientamento il COT dell’Università di Palermo terrà delle 

conferenze orientative presso il nostro istituto.  

Giorno 30 gennaio 2023, le quinte della sede centrale, alle ore 8.55, si recheranno in aula magna, 

accompagnati dai docenti in orario, per assistere alla conferenza. Alle ore 11.00 rientreranno in classe 

per il normale proseguo delle lezioni.  

Giorno 30 gennaio 2023, alle ore 10,55, le quinte di via Corazza, accompagnati e sorvegliati per 

l’intera durata della conferenza dai docenti individuati dalla fiduciaria prof.ssa Maggio, si recheranno 

in centrale per assistere, in aula magna, all’informativa del COT. Alla fine della conferenza gli alunni 

saranno licenziati in loco. 

Giorno 31 gennaio 2023, alle ore 10,55, le quinte di via Imera, accompagnati e sorvegliati per l’intera 

durata della conferenza dai docenti individuati dal fiduciario prof. Basile, si recheranno in centrale 

per assistere, in aula magna, all’informativa del COT. Alla fine della conferenza gli alunni saranno 

licenziati in loco.  

Sarà cura dei docenti accompagnatori raccogliere, per gli alunni minorenni, le autorizzazioni dei 

genitori. I coordinatori trascriveranno su argo l’attività di orientamento. 

N.B. Poiché l’ultima parte della conferenza prevede un’attività sul portale dell’Università, si 

raccomanda agli alunni di partecipare avendo con sé il codice fiscale e il cellulare con gli 

auricolari in dotazione. 
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