
 

CIRCOLARE n. 214 

Ai docenti delle classi quinte SEDE CENTRALE-ITE-CAPOSELE. 
Alle famiglie degli studenti delle classi interessate   

Ai collaboratori del DS  
Al personale ATA  

All’Albo dell’istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola-docenti e genitori  
 

Oggetto: Orientamento Universitario – UNISA 15 Febbraio 2019. 

 

          Si comunica che venerdì 15 febbraio 2019, le classi quinte di questa Istituzione scolastica 

parteciperanno all’Orientamento presso l’Università degli Studi di Salerno. 
 

Gli alunni partecipanti saranno vigilati dai docenti accompagnatori individuati nei rispettivi C.d.C. 
 

Gli studenti delle classi coinvolte che non parteciperanno all’Orientamento, svolgeranno regolarmente le 

lezioni previste in orario.  
 

Il programma, gli orari di partenza e rientro, sono stati già comunicati nel modello per l’autorizzazione, 

debitamente firmato dai rispettivi genitori. 
 

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.  

 

ALLEGATO: 

1. Programma visita all’Università degli Studi di Salerno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Prof. Gerardo Cipriano) 

 
 
 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




 
 
 

Programma visita al  Campus di  Attività di Orientamento in uscita  
 
 

          Manifestazione “UnisaOrienta” 

                                                           15 Febbraio 2019 
  
Partenza: ore 7:00  S. Angelo dei Lombardi – Piazzale stazionamento Pullman 
Ore 6:30  Caposele – Piazzale del Liceo. 
Ore 8:30: arrivo in Aula Magna. Accoglienza e distribuzione dei materiali a cura del personale del 
CAOT.   
Ore 9:00: incontro di presentazione della Manifestazione con la presenza del Rettore. 
Ore 10:00: inizio dei seminari di presentazione dei corsi di studio. 
Ore 10:00: incontro/dibattito tra docenti Scuola/Università. 
Ore 13:00: conclusione della giornata. 
Ore 13:30:  pranzo libero e passeggiata nel centro di Salerno 
Ore 18:00: raduno dei partecipanti e partenza. 
 
 
 
 
 
Informazioni: 
 
Docente accompagnatori:  Lariccia Marisa –– Palmieri Rosanna  – Calò Margherita – Caputo Lucia – Spatola 
Giovanna – Vuolo Consolata – De Silva Rita -  Cipriano Gabriella – De Nicola Gerardina - . 

 

 

                                                                                                                  Docente Referente all’Orientamento 

                                                                                                                         Prof.ssa Marisa Lariccia 
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