
 

 

 

Circolare N. 255 del 1/2/2023 

Alle classi e ai docenti di seguito elencati: 

5A/Magno, 5B/La Barbera, 5C/Giambalvo, 5E/Inzerillo, 

5F/Randazzo, 5G/Miano, 5H/Barbaro T., 5I/La Licata, 5L/Gentile 

Sede e Succursale 

 

Oggetto: Partecipazione alla Welcome Week 2023. 

 

Si rende noto ai docenti e agli alunni in indirizzo – i quali avevano manifestato il proprio interesse a 

partecipare alla Welcome Week 2023 – che l’Università degli Studi di Palermo ha comunicato di 

non poter accogliere, a causa dell’elevato numero di richieste pervenutele, la richiesta di 

partecipazione così come formulata dal nostro Istituto. 

 

In particolare, potrebbe essere ammesso all’interno dei locali universitari, per partecipare alle 

conferenze di presentazione dell’offerta formativa dell’Università, solo un esiguo numero di 

studenti e soltanto per la presentazione di alcuni corsi di laurea. Sarebbe invece assicurata a tutti la 

possibilità di visitare i gazebo posti all’esterno dell’edificio 19 di Viale delle Scienze, e cioè: i 

gazebo dei vari dipartimenti universitari, dei servizi Unipa riservati agli studenti e quelli delle 

associazioni studentesche. In tali gazebo è prevista la presenza di docenti, tutor, referenti 

amministrativi dei servizi Unipa e referenti delle associazioni studentesche, con i quali i partecipanti 

avranno la possibilità di confrontarsi. 

 

Tenuto conto delle mutate condizioni di partecipazione, si chiede alle classi in indirizzo di 

comunicare al referente per la funzione strumentale orientamento in uscita 

(ettore.aronadio@umbertoprimo.it), entro le ore 10 di venerdì 3 febbraio p.v., l’intenzione di 

partecipare comunque alle sole summenzionate attività di orientamento che si terranno all’esterno 

dell’edificio 19 di Viale delle Scienze e nella sola giornata di mercoledì 8 febbraio p.v. 

 

Si ricorda infine agli interessati che, per conoscere più approfonditamente l’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Palermo, sarà possibile partecipare, come ogni anno, agli open day 

delle diverse facoltà universitarie, che solitamente hanno luogo nel periodo primaverile. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vito Lo Scrudato 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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