
 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

 LICEO CLASSICO: 5A,5B 

LICEO SCIENTIFICO: 5A, 5C, 5D, 5F 

LICEO LINGUISTICO: 5B, 5E, 5L 

L.S.U.: 5A 

AI GENITORI DELLE CLASSI di c.s. 

LORO SEDI 

  

Oggetto: programma attività di orientamento in uscita “XVII Edizione OrientaSicilia ASTERSicilia” - Fiera 

dell'Università - Palermo, 13 novembre 2019.                                                                                                                                          

Si comunica ai docenti accompagnatori, agli alunni e ai genitori delle classi in indirizzo che l’attività in oggetto si 

svolgerà secondo il seguente programma: 

 h. 7.15: raduno dei partecipanti davanti al Tribunale di Barcellona P.G. 

 h. 7.30: partenza per Palermo 

 h. 9.30/12.00: visita del centro storico (Palazzo dei Normanni, Cattedrale, Via Maqueda) 

 h. 12.00: pranzo a sacco 

 h. 13.30: spostamento in pullman al padiglione fieristico. 

 h. 15.00: partecipazione a “OrientaSicilia”. 

 h. 19.00 circa: rientro in sede  (davanti al Tribunale di Barcellona P.G). 

Data 

Sistemazione 

pullman Classi/Indir. 
Alunni 

partec. 

Alunni 

non partec. 

Docenti 

accompagnatori 
 

13/11/19 

(mercoledì) 

Pullman n.1  

5B LINGUISTICO 11 8 CUTUGNO 
5L LINGUISTICO 11 6 BELLA 

5E LINGUISTICO 25 - CHIOF./BELLA/CUT. 

      

 

Pullman n.2  

5A L.S.U. 12 2 FUGAZZOTTO 
5A CLASSICO 17 - RUSSO N. 

 5B CLASSICO 15 - CRISAFULLI 

   Pullman n.3  

 

5D 

 

SCIENTIFICO 

 

18 

 

3 

 

ALIQUO' 
5A SCIENTIFICO 18 1 DI SANTO 
 

5F 

 

SCIENTIFICO 

 

22 

 

2 

 

GRAVINA/BIONDO 
 Pullman n.4 5C SCIENTIFICO 22 1 IMBESI/BIONDO  

 

----------- 
-------------- ----- 

 

----------------- 
171 23 --------------- 

Si informano gli allievi che è possibile visitare l'apposito sito web www.orientasicilia.it e iscriversi all'Area riservata 

Studenti e da lì scaricare il codice a barre identificativo/badge (da stampare e portare con sé il giorno della visita) che 

dà accesso alla Sezione On-line del Centro Orientamento ASTER, al cui interno è possibile trovare utile materiale 

informativo a supporto della scelta universitaria e della professione futura. Sarà possibile, inoltre, ricevere l'attestato di 

partecipazione alla giornata di orientamento. Si allegano Vademecum Studenti ed Elenco Patrocini ed Espositori. 

Si raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità. 

IMPORTANTE: Viste la rimodulazione dell’orario di partenza e l’integrazione al programma della visita 

didattica (vedasi programma), si ritiene necessario che i genitori sottoscrivano un ulteriore modello di 

autorizzazione, che si allega alla presente. Detta autorizzazione dovrà essere riconsegnata al docente 

coordinatore entrò venerdì 8 novembre. 

        La Funzione Strumentale                                                    

    f.to Prof. Gianfranco Gravina                                                                        

            Il Dirigente Scolastico                                                                      

               f.to Dott.ssa Domenica Pipitò        

 

         



 
Al Dirigente Scolastico  

I.I.S. “E. Medi” 

  Barcellona P.G. (ME) 

 

 

 Oggetto: autorizzazione uscita didattica.  

 

 

__l__  sottoscritt  __ ___________________________________________________  

 

padre/madre dell’alunn__ _______________________________________________  

 

frequentante la classe  _____  sez. ______ indirizzo: 

 

 Liceo Scientifico    Liceo Linguistico   Liceo Classico   Liceo Scienze Umane 
  
 

autorizza 

 

 __l__ figli__ a partecipare all’uscita didattica nel giorno 13 novembre 2019 dalle ore 

7.15 e presumibilmente sino alle ore 19.00 avente la seguente meta: visita del centro 

storico e partecipazione alla “XVII Edizione OrientaSicilia” di Palermo. 
 

 

Con osservanza.  
 

Barcellona P.G. _____________                                   Firma del Genitore 

  

                                                                                  _____________________ 
                                     

 


