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Palermo, 31-01-2019
Agli alunni delle classi4^
del L. delle Scienze Umane, del L. Linguistico e LES
Ai Docenti
Alle famiglie
Sede Centrale e Succursali
p.c. al DSGA

Oggetto: ASL nell’ambito dell’Orientamento in uscita presso l’Università degli Studi di Palermo.

Si comunica che gli alunni delle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e LES,
nell’ambito dell’Orientamento in uscita parteciperanno al progetto “Conoscere per orientarsi” presso
l’Università degli Studi di Palermo.
Vista la valenza educativa del progetto, finalizzata alla riflessione ponderata e consapevole degli
studenti sul percorso da intraprendere, sia nell’ambito universitario che nel mondo del lavoro, le 8 ore
di attività saranno inserite nei percorsi di alternanza scuola –lavoro di ciascuna classe.
Il progetto prevede per ciascuna classe tre incontri: i primi due di 2.30 ore ciascuno (di seguito
calendarizzati) durante i quali gli studenti saranno coinvolti in attività laboratoriali finalizzate a:
- far acquisire consapevolezza sulle capacità progettuali autonome e sulle aree di interesse;
- verificare la propria preparazione in relazione ai saperi essenziali richiesti dalle prove di accesso ai
percorsi di studio universitari, attraverso la simulazione dei test.
Durante il terzo incontro di 3 ore, la cui calendarizzazione sarà comunicata successivamente, sarà
dapprima presentato il sito dell’Università con le modalità di iscrizione e recupero dei risultati on line
e poi somministrata la simulazione del test di accesso.
Le classi si avvicenderanno secondo la calendarizzazione di seguito allegata.
Gli incontri si svolgeranno presso il COT – edificio 2- 2° piano- Università degli Studi -viale delle
Scienze.
I docenti accompagnatori dovranno munirsi per ciascun incontro dell’elenco degli alunni di ciascuna
classe, da consegnare all’orientatore e del registro ASL per registrare l’attività.
Il docente accompagnatore potrà essere il tutor interno del percorso di ASL della classe, o in caso di
impegni diversi un docente del C.d.C.; in entrambi i casi i nominativi dovranno essere comunicati in
Vicepresidenza o al fiduciario di plesso ) entro e non oltre ………..
Per i due incontri, di seguito calendarizzati, gli alunni del turno dalle 8.30 alle 11.00 lasceranno la
scuola dopo l’appello e si recheranno, muniti di autorizzazione dei genitori, con il docente
accompagnatore al COT ed al termine delle lezioni rientreranno in classe.

Gli alunni del turno dalle 11.15 alle 13.45 lasceranno la scuola alle 10.30, sempre con il docente
accompagnatore ed al termine saranno licenziati presso l’Università.
Si ricorda che queste attività inserite nei percorsi di alternanza scuola- lavoro sono obbligatorie per
gli studenti ed hanno priorità su altre eventuali attività.
Come da accordi con i referenti dei Licei Coreutico e Musicale, le classi quarte sez. G,H,X,P,Q non
sono state inserite come intero gruppo classe, tenuto conto della peculiarità degli indirizzi; però gli
alunni che desiderano partecipare all’attività anche singolarmente possono contattare la prof.ssa
Minaudo, FFSS Orientamento (rossella.minaudo@libero.it.) che provvederà ad inserirli .

Giorno

Venerdì 8 Marzo

Mercoledì 13 Marzo

Venerdì 15
Marzo

Lunedì 18 Marzo

Operatore
Sezione
Incontro
sede

Dott. Di Bernardo

Dott. Di Bernardo

4A-4D
primo
COT

Dott. Scalia
4E–4F
primo
COT

Dott. Scalia
4 LX – 4 N
primo
COT

Giorno

Mercoledì 20 Marzo

Venerdì 22 Marzo

Lunedì 25 Marzo

Operatore
Sezione
Incontro
sede

Dott. Di Bernardo
4A–4D
secondo
COT

Dott. Scalia
4E–4F
secondo
COT

Dott. Di Bernardo

Giorno
Operatore
Sezione
Incontro
sede

Giovedì 28 Marzo
Dott. Scalia
4R–4S
primo
COT

Venerdì 29 Marzo
Dott. Scalia
4T–4V
primo
COT

Lunedì 1 Aprile
4Y–4Z
primo
COT

Martedì 2Aprile
Dott. Scalia
4R – 4S
secondo
COT

Giorno
Operatore
Sezione

Mercoledì 3 Aprile
Dott. Scalia
4T–4S

Giovedì 4 Aprile
Dott. Scalia
4Y–4Z

Venerdì 5 Aprile

Lunedì 8 Aprile

Incontro
sede

secondo
COT

secondo
COT

4 J -4 L
primo
COT

4J–4L
secondo
COT

Dott. Scalia

Mercoledì 27
Marzo
Dott. Scalia
4 LX – 4N
secondo
COT

Dott. Scalia

Dott. Scalia

Singoli alunni 4
G,H,X,P,Q
primo
COT

Singoli alunni 4
G,H,X,P,Q
secondo
COT
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