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Agli ALUNNI delle classi quinte

 ai GENITORI degli alunni alunni delle classi quinte per il tramite degli stessi

Ai DOCENTI delle classi quinte

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

 LORO SEDI

OGGETTO: XIV edizione ORIENTASICILIA (Palermo).

Si  comunica  che,  in  ottemperanza  alle  finalità  educative  della  scuola  per  l’orientamento  in  uscita,  la  
Commissione Orientamento ha organizzato,  per tutti  gli  alunni  delle classi   Quinte,  una visita  alla XIV 
edizione di ORIENTASICILIA, prima manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento all’Università e alle  
Professioni organizzata dall’Associazione ASTER, presso la Fiera Del Mediterraneo di Palermo, allo scopo 
di offrire un valido ed imprescindibile momento di orientamento, di formazione e di aggiornamento.
La visita si effettuerà mercoledi 19 Ottobre. Gli alunni delle classi della sede di Castellammare del Golfo  si 
raduneranno alle ore 08,00 presso la sede dell’ istituto, dove troveranno i docenti accompagnatori che si 
prenderanno cura  di  fare  l’appello,  mentre  gli  alunni  delle  quinte  delle  sedi  di  Alcamo e  Calatafimi  si 
raduneranno  alle  ore  08,00  presso  la  sede  di  Alcamo  dove  troveranno  i  docenti  accompagnatori  che  
provvederanno a fare l’appello.

La partenza con i pullman è prevista per le ore 08,15 e il rientro alle ore 18,00.

Gli alunni della sede di Calatafimi  si recheranno con mezzi propri ad Alcamo entro le ore 8,10. 

In elenco vengono riportate le classi con il docente accompagnatore designato:

• VA – VB – VL - Prof. GRILLO

• VH – VI - Prof. LO DUCA

• VD – VC - Prof.ssa Pipitone

• VE - Prof.ssa DI STEFANO

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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