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SETTORE ARTISTICO - SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 
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Si trasmette la seguente comunicazione inviata dai professori  BERTOLINO S. ,CALABRESE S. 

 

 

OGGETTO: DUE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ON LINE CLASSI QUINTE Welcome 

Week 2021 e CLASSI QUARTE E QUINTE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  
 

PRIMA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 
 
 

 Programma della  Welcome Week 2021, la settimana di presentazione dell'Offerta 

Formativa dell'Università degli Studi di Palermo   

 
Si comunica che GIOVEDI 11/02/2021  le classi quinte del settore Liceo Artistico  e Istituto tecnico 
economico, potranno conoscere il programma della Welcome Week 2021, la settimana di presentazione 
dell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Palermo 

La partecipazione è gratuita. 

Le attività si svolgeranno esclusivamente online attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

I partecipanti potranno accedere utilizzando le informazioni attraverso il banner dell'iniziativa presente 

sull'homepage d ell'Università di Palermo www.unipa.it 

Per accedere alla piattaforma e partecipare alle attività in programma è necessario collegarsi alla pagina 
ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo all’indirizzo www.unipa.it , cliccare sul banner Welcome 
Week online 2021 e seguire le indicazioni. 
I link saranno attivi a partire da giorno 8 Febbraio 2021. 
Le classi che parteciperanno all’attività avranno la CERTIFICAZIONE per le ore di ORIENTAMENTO 
effettuate ai fini del conteggio previsto per le attività del PCTO pari a 3 ore. 
L’attività di orientamento si svolgerà nella fascia oraria della seconda mattina presumibilmente dalle 10.30 
in poi a seconda delle facoltà scelte. Si allega il programma welcom week 2020/21. 
I docenti delle ore interessate all’attività di orientamento avranno cura di registrare l’attività su argo. 
Si ricorda che queste attività rientrano nella formazione dello studente e in particolare al progetto di 
P.C.T.O. 

http://www.unipa.it/
http://www.unipa.it/


 

 

 

 

      Presentazione Corsi di Studi (9.30-14.00) 
Incontri con i docenti e gli studenti del Dipartimento (15.00-17.00)  

Per i Servizi del COT Centro Orientamento e Tutorato Aula Test 
Colloquio di orientamento informativo 
Workshop “Come affrontare i test di accesso” Spazio di riflessione psicologica  

la prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente inviando una 
mail dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data 
di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono così come indicato nel programma nella 
pagina relativa ai servizi del COT.  

La partecipazione è gratuita.  

Certi di un Vostro riscontro Vi inviamo i più cordiali saluti.  

Il Delegato del Rettore al Coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato  

Prof.ssa Rosa Di Lorenzo  

Il Responsabile del Settore Orientamento, Convenzioni della Didattica e Tirocini Curriculari  

Dott.ssa Alba Biondo  

Per informazioni: (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13) Dott. Ignazio Mulè ☎ 091-23865503 
Dott.ssa Rosa Zaffuto ☎ 091-23865502 
✉welcomeweek@unipa.it  

PER SVOLGERE QUESTA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SARA’ FORNITO UN 

VAUCER TEMPORANEO DALLO STAF TECNICO DELL’ISTITUTO, PER PERMETTERE 

AGLI STUDENTI DI USUFRUIRE DELLA CONNESSIONE INTERNET. 

SECONDA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 calendario delle azioni di orientamento del DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA UNIPA. 

azioni di orientamento programmate durante l’ultima settimana del mese di febbraio e la prima 

settimana di marzo 2021. 

Ciascun evento si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams in modalità LIVE e per la 
partecipazione è richiesta la comunicazione, 
all'indirizzo orientamento.ingegneria@unipa.it  entro il 19 febbraio p.v., della data opzionata 
tra le possibilità proposte. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  (Luigi Cona) 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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