CIRCOLARE 201
Agli studenti delle classi quinte I.I.S.S. “F. De
Sanctis”
Ai coordinatori e ai docenti dei Consigli delle classi
quinte I.I.S.S. “F. De Sanctis”
Alle famiglie degli studenti dei Consigli delle classi
quinte I.I.S.S. “F. De Sanctis”
Ai collaboratoti
del DS Alla
responsabile di
plesso
Alla funzione strumentale Orientamento prof.ssa Lariccia Marisa
Alla DSGA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Sitoweb: www.iissdesanctis.it
Bacheca scuola – genitori delle classi quinte
Oggetto: Incontri di Orientamento informativi UNISOB classi quinte. A.s. 2018/2019
Si comunica che l’Università UNISOB (Università Suor Orsola Benincasa) di Napoli ha
confermato la disponibilità a un incontro informativo Martedì 5 Febbraio 2019 secondo gli
orari di seguito riportati:
Classi coinvolte
Classi 5A-5B Classico
Classi 5A-5B Scienze applicate
Classe 5A Linguistico
Classe 5A ITE-AFM
Classe 5A Scientifico
Classe 5A Scienze umane

Sede svolgimento

Orario

Auditorium Falcone
& Borsellino

10:00 – 11:15

Auditorium

11:45 – 13:00

Nel corso dell'attività, gli orientatori della UNISOB illustreranno agli studenti degli ultimi anni le

caratteristiche dei Corsi della UNISOB, con particolare riferimento alle peculiarità del sistema
universitario, ai piani di studio, agli sbocchi professionali, alle modalità di iscrizione e ai servizi
offerti dall'Ateneo.
In considerazione di quanto finora detto, ci auguriamo che gli studenti possano avvicinarsi al
mondo universitario e alla conoscenza dei profili culturali, formativi e professionali dei diversi
Corsi di studio.
Per lo svolgimento dell'attività, il personale ATA predisporrà l’auditorium per la videoproiezione
(notebook e videoproiettore).
Gli studenti dell’ITE-AFM si sposteranno alle ore 9:45 accompagnati dal docente in servizio alla
seconda ora.
Gli studenti partecipanti all’incontro saranno accompagnati e vigilati dai docenti secondo l’orario
di servizio.
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata dell’incontro
informativo.
Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle attività
didattiche.
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola
- genitori.
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della
circolare stessa.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

