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CIRC.  N. 387  del  26/03/2021  affissa all’ALBO in pari data. 
 

 

SETTORE ARTISTICO  

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AI DOCENTI TUTOR PCTO 

AGLI  STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

 

 

OGGETTO: Invito Open Day – Dipartimento di Architettura UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO– giorno 08.04.2021  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ON LINE, CLASSI QUARTE E QUINTE  

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof. BERTOLINO SANTA 

 

Il prossimo giovedì 8 aprile, a partire dalle ore 9.00 del mattino, il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Palermo apre le sue porte per il consueto Open Day annuale.  

Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 determina, purtroppo quest’anno, lo svolgimento dell’Open 

Day in modalità a distanza. Attraverso un’aula Teams, i docenti e gli studenti del Dipartimento condurranno i 

partecipanti a conoscere luoghi, offerta e modalità didattiche del Dipartimento di Architettura, con un focus particolare 

sulle opportunità lavorative, i Laboratori disciplinari, la Biblioteca e l’Emeroteca, le importanti collezioni scientifiche, 

fra cui la Dotazione Basile e l’archivio Golia-Ducrot, il giardino esterno, l’Aula Magna.  

Il Dipartimento di Architettura invita quindi le classi ed i docenti che lo riterranno di interesse a connettersi all’aula 

Teams in cui si svolgerà la riunione, attraverso il seguente link: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3afd5b219a7fce4340b6e6f81c696f691e%40thread.tacv2/1615283977382?conte 

xt=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546- 88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%229a42d813-3382-

44ae-b41b- 7879e1b745db%22%7d  

il collegamento sarà attivo giovedì 8 aprile a partire dalle ore 9.00. Per collegarsi alla riunione:  

– cliccare sul link ricevuto per mail;  

– utilizzare preferibilmente Chrome o Microsoft Edge; 

–continuare sul browser (o su Teams se l’applicazione fosse già installata dall’utente) 

– dare il consenso di utilizzo della webcam e del microfono; 

– inserire il proprio nome, prima di cliccare sul pulsante ‘Partecipa ora’.  

Per eventuali ulteriori informazioni, potete contattare i delegati del Dipartimento all’Orientamento:  

mailto:pais03200d@istruzione.it
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Prof. Ing. Salvatore Di Dio: salvatore.didio@unipa.it 
prof.ssa arch. Maria Luisa Germanà: marialuisa.germana@unipa.it prof.ssa arch. Luciana Macaluso: luciana.macaluso@unipa.it 
prof.ssa arch. Zeila Tesoriere: zeila.tesoriere@unipa.it  

Gli studenti che intendono partecipare all’open day segnaleranno la loro partecipazione al TUTOR PCTO della 
loro classe entro il 26/03/2. Le classi  interessate potranno accreditarsi le rispettive ore di PCTO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. 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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