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II..II..SS.. ""GGUULLLLII ee PPEENNNNIISSII”” AACCIIRREEAALLEE 

Liceo Classico - Liceo Scientifico 
CM: CTIS044007 

 
                                                                                Ai Docenti                                                                                Ai Genitori                                                                                Agli Studenti delle classi terze liceali sez. A – B – C – D del Liceo Classico,         della classe quinta sez. A, del Liceo Scientifico   
Oggetto:  Partecipazione al Salone dell'Orientamento, organizzato a Catania presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere”.    Si informano le famiglie e gli studenti frequentanti le classi terze sez. A – B – C – D del Liceo Classico, e la classe quinta sez. A, del Liceo Scientifico, che in data 15 Dicembre 2017 è prevista la partecipazione alla manifestazione descritta in oggetto. La partenza alla volta di Catania avverrà con mezzo proprio. Alle ore 8:30, nello spiazzo antistante il Centro Fieristico, gli allievi di ciascuna classe partecipante incontreranno i relativi docenti accompagnatori e sarà chiamato l’appello. A partire dalle ore 9:00 gli studenti, accompagnati dai docenti, effettueranno l’ingresso al Salone dell'Orientamento, secondo i criteri di visita fissati dagli organizzatori onde evitare il sovraffollamento. Quest’anno, per poter partecipare, è necessario accreditarsi mediante la seguente procedura telematica: a) Collegarsi al sito: www.salonedellostudente.it b) Cliccare sulla voce “Salone di Catania” e poi sulla voce “accreditati al Salone” c) Si aprirà un menù a tendina, che occorrerà compilare con i propri dati anagrafici e scegliendo in alto la data 15/12/2017. d) A completamento della procedura di registrazione occorrerà stampare il voucher, quale biglietto di ingresso al Salone. La conclusione della visita è fissata intorno alle ore 13:00. Prima che le classi vengano congedate, sarà cura dei docenti accompagnatori chiamare il contrappello per la verifica delle presenze. Il rientro nelle relative sedi è previsto sempre con mezzo proprio. Si invitano i Docenti coordinatori di classe a controllare preventivamente, attraverso la vicepresidenza, che tutti gli alunni partecipanti abbiano preso visione sul registro elettronico dell’autorizzazione alla partecipazione. Per favorire la visita, si allega alla presente la nota informativa fornita dagli organizzatori del Salone. Come docenti accompagnatori, sulla base della disponibilità espressa, vengono individuati i seguenti: Per la quinta classe del Liceo Scientifico, prof. Gullotta Giovanni. Per le terze liceali del Liceo Classico: sez. A, prof.ssa Terlato Daniela.; sez. B, prof.ssa Condorelli Barbara; sez. C, prof.ssa Parisi Agata; sez. D, prof. Tropea Rosario.      Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle Funzioni Strumentali, prof.sse Sebastiana Ardizzone e Alessandra Scalzo. Acireale, 5 Dicembre, 2017                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                        Riccardo Biasco Le Funzioni Strumentali Prof.ssa S. Ardizzone Prof.ssa A. Scalzo                                                                                                                           




