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comunicazione n + T S 4'f S t:>
Agli alunni classi lV

Ai Docenti
Ai Genitori

e p.c.al D.S.G.A.
sul sito

Oggetto: ATTIVITA' Dl ORIENTAMENTO lN USCITA OPEN DAY UNIVERSITA' KORE Dl ENNA - CLASSI lV

Ad integrazione della circolare n. 472Dl42gA si comunica, ai docenti e agli studenti delle classi lV che

l'attività in oggetto è prevista per il 16 maggio p.v.

Al fine di avviare le formalità per la registrazione dell'lstituto e la prenotazione dei pullman, si provvederà

ad effettuare le stesse solo dopo che le classi avranno individuato almeno un docente accompagnatore; a

tale proposito, dovranno far pervenire presso l'Ufficio di Vicepresidenza, tramite i rappresentanti degli

alunni, il modulo allegato alla presente comunicazione, firmato anche dal docente accompagnatore, entro

e non oltre martedì 26 aprile, pena l'esclusione dall'attività di Orientamento.

Sr fa presente che l'attività avrà la durata di un'intera giornata, dalle 8.00 alle 14.00 e, pertanto dovendo

raggiungere Enna, la partenza sarà prevista per le ore 5.00 e il rientro per le ore 19.00 circa.

Come riferito dall'Università Kore, per tutti i partecipanti saranno applicate le procedure anti-COVID 19.

L' accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina FFP2 e "Green pass base",

ovvero avere almeno uno dei requisiti di seguito specificati:

. certificato di avvenuta vaccinazione (anche della sola prima dose, trascorsi 15 gg dalla medesima);

. certificato di guarigione dall'infezione Covid-19 entro i 6 mesi precedenti;

. tampone rapido nelle ultime 48 ore con esito negativo.

Trapani, 2010412022

La Referente Orientamento

Prof.ssa Lucia Canino



OPEN DAY UNIVERSITA' KORE DI ENNA 16 MAGGIO 2022

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI IV

I sottoscritti

alunni rappresentanti della classe lV sezione (indicare classico o scientifico) confermano

la partecipazione all'attività di orientamento

2022 e comunicano che il totale degli alunni

che si terrà all'Università Kore di Enna il 16 maggio

coinvolti e di n.

Firma alunni

La classe sarà accompagnata dal prof./ssa

Trapani,

Firma docente accompagnatore


