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Circ. n. 413 

del 08/03/2023 

da Prof.ssa Santoro                                                   

 

Agli alunni: Landolina VH, Oliveri VE 

                                                                                      Ai consigli di classe VH, VE 

                                                                               Ai coordinatori delle classi VH, VE 

                                                                                                                                     E P.C. Al DSGA 
 

 

OGGETTO: Open day Fisica e Chimica - Emilio Segrè dell’università di Palermo 

Si informa che gli alunni in indirizzo, giorno 27 marzo 2023 alle 9.00, si recheranno autonomamente 

nei plessi del dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè. Le attività di presentazione dei Corsi 

di Studio e le visite ai laboratori si svolgeranno in contemporanea nei tre plessi: Sede storica di Via 

Archirafi 36, Palermo - Edificio 18, Viale delle Scienze, Palermo - Edificio 17, Viale delle Scienze, 

Palermo. Presso l’edificio di Via Archirafi 36 (nelle vicinanze della Stazione Centrale) hanno sede: - 

il CdS in Scienze Fisiche (LT); - il CdS in Fisica (LM). Presso l’edificio 18 di Viale delle Scienze 

(all’interno della Cittadella Universitaria) hanno sede: - il CdS in Ottica e Optometria (LT); - il CdS 

in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMCU). Presso l’edificio 17 di Viale delle Scienze 

(all’interno della Cittadella Universitaria) ha sede: - il CdS in Chimica (LM). La durata dell’evento 

(cinque ore) consente di partecipare in successione alle attività che si svolgeranno nelle tre sedi (gli 

edifici 17 e 18 di Viale delle Scienze sono tra loro adiacenti). In ogni caso, gli studenti che fossero 

interessati a specifiche lauree possono scegliere di visitare solamente i plessi dove hanno sede i 

relativi Corsi di Studio. Alla fine dell’attività, sarà cura dei discenti farsi dare l’attestato di 

partecipazione, comprovante la loro effettiva presenza, che dovrà essere consegnato al coordinatore 

per non avere computata la giornata come assenza. Il coordinatore registrerà, in quella data, su Argo 

gli alunni come fuori classe mettendo la dicitura: impegnati in attività di orientamento presso il 

dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè dell’università di Palermo. 

 

La Dirigente Scolastica 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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