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COMUNICAZIONE N. 364     PARTINICO 07/02/2022 

 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi IV e V di tutti gli indirizzi 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA: WELCOME WEEK 2022 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

                DI PALERMO 
 

In continuità con quanto svolto fino ad oggi presso il nostro Istituto, sia l’11 ottobre con la 

partecipazione alla Job Week con le istituzioni universitarie di Milano che il 24 novembre con gli incontri 

in presenza con i rappresentanti di Vivere Ateneo dell’Università di Palermo, gli studenti delle classi IV e 

V del nostro Istituto di tutti gli indirizzi parteciperanno da remoto alla settimana di presentazione 

dell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Palermo che si terrà dal 14 al 18 febbraio 2021. 

Gli studenti delle classi V  parteciperanno martedì 15 febbraio ’22 dalle 9.30 alle 13.30 online 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams (i link per il collegamento online saranno attivi a partire dal 14 

febbraio) di cui si darà successiva comunicazione con la seguente calendarizzazione: 

 

 

 



 

Gli studenti delle classi IV  parteciperanno giovedì 17 febbraio ’22 dalle 9.30 alle 13.30 online 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams (i link per il collegamento online saranno attivi a partire dal 14 

febbraio) di cui si darà successiva comunicazione con la seguente calendarizzazione: 

 

 

I temi previsti, all’interno dei quali saranno esposti i Corsi di Studio correlati, evidenziando anche 

gli sbocchi occupazionali connessi, sono: Ambiente e Sostenibilità, Energia, infrastrutture e industria, 

Turismo, beni culturali e agrifood, Innovazione digitale e telecomunicazioni, Economico, giuridico, 

finanziario e sociale, Internazionalizzazione, lingue e relazioni, Scienze della persona, Educazione e 

formazione continua, Salute e biotecnologie, Medico sanitario.  

I corsi saranno presentati in modo tradizionale nei Dipartimenti/Scuola dell’Ateneo.  

NB: Tutti gli studenti delle classi in indirizzo verranno a scuola muniti dei loro personali 

device dotati di auricolari e seguiranno collegati con le credenziali fornite nella stessa giornata dalla 

nostra istituzione scolastica.  

 I docenti sono tenuti a vigilare il regolare svolgimento delle attività di orientamento on line 

in classe, ciascuno secondo il proprio orario di servizio e registrando l’attività giornaliera di 4 ore 

come PCTO (Orientamento Welcome Week 2022 Unipa). 

 

 

 

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 

 


