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CIRCOLARE N. 95
OGGETTO: Welcome Week 2020.
Venerdì 14 febbraio gli studenti delle classi quinte
dell’Istituto che hanno preventivamente manifestato l’interesse,
potranno partecipare al “Welcome Week 2020”, evento
organizzato dal COT dell’UNIPA presso l’Edificio 19, ingresso “D”
di Viale delle Scienze a Palermo per presentare l’ampia offerta
formativa dell’Ateneo. L’IISS “Del Duca-Bianca Amato” ha
prenotato per tali studenti una visita di orientamento universitario.
Per partecipare ci si dovrà presentare all’ingresso come
gruppo scuola alle ore 9:00. Le visite alle aule ed alle attività
dedicate si svolgeranno dalle ore 9:30 alle ore 13:30. Gli studenti si
dovranno attenere alle seguenti regole:
1. I partecipanti dovranno raggiungere autonomamente il
punto di riunione, individuato a Palermo presso l’ingresso laterale
della Stazione Centrale (Piazza Francesco Cupani), dove
troveranno ad attenderli dalle ore 08:05 i docenti accompagnatori.
2. Alle ore 8:30 il gruppo costituito, accertate le presenze, si
dirigerà ordinatamente verso Viale delle Scienze, Edificio 19,
ingresso “D” per potervi accedere come da programma.
3. L’organizzazione universitaria non permetterà l’accesso
agli studenti che si presenteranno all’ingresso autonomamente o
fuori orario.
4. Dalle ore 9:30 fino alle ore 13:30 gli studenti si recheranno
nelle rispettive aule prenotate per assistere e partecipare alle
iniziative organizzate dall’Ateneo. Non sarà possibile allontanarsi
dall’edificio.
5. Al termine delle attività, il gruppo sarà accompagnato dai
docenti verso la Stazione Centrale di Palermo, da dove ognuno
potrà rientrare autonomamente verso le destinazioni di partenza.

I docenti accompagnatori saranno:
Liceo Linguistico:
 Prof.ssa Schimmenti Lorella
 Prof. Faranna Riccardo
Tecnico: Prof. Raspanti Francesco
Liceo Artistico: Prof. Oliva Arturo
Liceo Scientifico:
 Prof.ssa Vallelunga Daniela
 Prof.ssa Occorso Rossella
Gli
studenti
partecipanti
dovranno
consegnare
preventivamente ai docenti accompagnatori apposita liberatoria
firmata dai genitori. Gli studenti che non partecipano all’uscita di
orientamento svolgeranno il regolare orario di lezione previsto nella
classe.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila
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