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 COMUNICAZIONE N.  212     PARTINICO  16/11/2021 

 

         Agli alunni delle classi quinte di tutti gli  

        indirizzi 

        Ai Docenti  

          

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “VIVERE  

                      ATENEO”  

 

Mercoledì 24 Novembre 2021 l’associazione studentesca “Vivere Ateneo” incontrerà presso i locali 

scolastici  dei vari plessi gli alunni delle classi quinte del nostro Istituto. 

L’incontro e la visita degli stand espositivi avverrà secondo la seguente scansione oraria: 

 

-Plesso contrada Turrisi  

. Dalle 8.10 alle ore 8.20 gli insegnanti del primo gruppo registreranno le presenze e accompagneranno gli 

alunni in auditorium. 

- 1° gruppo: 5 A, 5C, 5E 5R (76 alunni) 

 Dalle 8:20 alle 9:00 conferenza in auditorium 

 Dalle 9:00  alle 9:50 visita degli stand espositivi 

 Alle 9:50 le classi del primo gruppo rientreranno in aula per la ripresa delle normali attività 

didattiche. 

Dalle ore 9.00 alle ore 9.15 sarà sanificato l’auditorium secondo la normativa vigente. 

- 2° gruppo: 5D, 5B,5G,5L (81 alunni) 

 Dalle 9:15 alle 10:00 conferenza in auditorium 

 Dalle 10:00  alle 10:50 visita degli stand espositivi 

 Alle 10:50 le classi del secondo gruppo rientreranno in aula per la ripresa delle normali 

attività didattiche. 

 

-Plesso Garibaldi 

- 1° gruppo: 5 O e 5P (37 alunni) 

 Dalle 11:15 alle 11:45 conferenza in auditorium  

 Dalle 11:45 alle 12:20 visita degli stand espositivi 

 Dalle 11:45 alle 11:55 sarà sanificato l’auditorium secondo la normativa vigente 

 Alle 12:20 le classi del primo gruppo rientreranno in aula per la ripresa delle normali 

attività didattiche. 

- 2° gruppo: 5I e 5N (39 alunni) 

 Dalle 11:55 alle 12:25 conferenza in auditorium  

 Dalle 12:25 alle 13:00 visita degli stand espositivi 

 Dalle 12:25 alle 12:30 sarà sanificato l’auditorium secondo la normativa vigente 

 Alle 13:00 le classi del secondo gruppo rientreranno in aula per la ripresa delle normali 

attività didattiche. 

- 3° gruppo: 5H e 5M (37 alunni) 

 Dalle 12:35 alle 13:05 conferenza in auditorium  

 Dalle 13:05 alle 14:00 visita degli stand espositivi 



 Alle 14:00 le classi del terzo gruppo rientreranno in aula per la chiusura della attività 

didattica 

 

-Plesso di Terrasini  

La classe 5T seguirà la conferenza da remoto dalle ore 12:35 alle ore 13:05 e subito dopo rimanere 

collegati fino al termine delle lezioni per interagire con i referenti di “Vivere Ateneo” secondo le scelte 

attitudinali  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


