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Islituto d' I struzione S uperiore
Líceo Súentifico "V. Fardells" - Liceo Classico "L, Xirnenes"

TRAPANT

Comunicazione n. 5 Zg

Agli Alunni CLASSI IVA-IVB{VC{VD-lVE-lVG{VH Scientifico
IVA-lVB-lVC-lVD C lassico

Ai Docenti
Ai Genitori

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

Oggetto: ATTIVITA'DIORIENTAMENTO lN USCITA OPEN DAY UNIVERSITA' KORE Dl ENNA

INDICAZIONI OPERATIVE CLASSI IV

ln riferimento alle circolari n. 472D14294 e 475N523D si conferma, agli studenti delle classi lV in indirizzo e

aidocenti individuati in qualità di accompagnatori, I'attività in oggetto per I'intera giornata di lunedì 16 maggio

p.v.

Gli alunni dovranno ritrovarsi alle ore 04:40 presso Piazza Vittorio Emanuele per il raduno, in vista della

partenza alla volta di Enna prevista per le ore 05:00; altermine delle attività di Open Day (indicativamente

dalle 08.00 alle 14.00) gli alunni e idocenti ritorneranno a Trapani, aPiazza Vittorio Emanuele, con rientro

previsto intorno alle ore 19:00.

Si precisa che:

. prima della partenza, ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente alla colazione e al pranzo

a sacco;

. sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per l'intera durata dell'attività;

e gli alunni minorenni dovranno compilare il modulo di autorizzazione, sottoscritto dai genitori, (allegato

alla presente comunicazione - ALLEGATO A) e consegnarlo al docente accompagnatore entro il 13

maggio.

Reqistrazione dei partecipanti

La partecipazione prevede una reqistrazione inziale e la consegna agli studenti del kit di benvenuto.

Ogni studente riceverà durante la trasferta un link attraverso il quale, mediante il proprio dispositivo mobile

(smartphone), dovrà compilare un format con alcune informazioni. nominativo, e-mail, recapito telefonico e

le caselle da flaggare relativamente ai corsi di laurea di proprio interesse. A registrazione avvenuta si riceverà

una e-mail contenente un codice personale che dovrà essere mostrato all'accoglienza (presso la Biblioteca).



Si riportano di seguito le classi, il numero degli alunni partecipanti e i docenti accompagnatori.

CLASSE
N. ALUNNI

PARTECIPANTI

DOCENTE

ACCOMPAGNATORE

LICEO SCIENTIFICO

4A 19 DI GIORGI

4B 23 Rtzzo

4C 22 DI GIORGI

4D 28 INGARDIA
,48

11 COPPOLA

4G 28 VENEZIANO

4H 18 COPPOLA

LtcEo cLASSTCO

4A 17 CULCASI

48 25 GARAMELLA

4C 19 AGUANNO

4D 25 PACE

TOTALE ALUNNI N. 235

TOTALE DOCENTI N.9

Trapani, 0910512022

La Referente Orientamento

Prof.ssa Lucia Canino 3fu&,r:r,
ffi


