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Bagheria, 31/01/2019

Agli studenti delle quinte classi
Ai docenti delle quinte classi
Plessi A e B

Oggetto: Circolare n. 201 - Orientamento in uscita – WELCOME WEEK 2019
Gli studenti delle quinte classi che ne hanno fatto richiesta, venerdi 15 febbraio si recheranno a Palermo
in Viale delle Scienze per partecipare alla WELCOME WEEK 2019, la settimana di presentazione
dell’offerta Formativa dell’Università degli Studi di Palermo.
I partecipanti dovranno essere autorizzati dai genitori secondo il modello allegato alla presente circolare.
Con apposita disposizione sarà predisposto il piano dei docenti accompagnatori che garantiranno la
vigilanza durante lo svolgimento delle attività previste nella mattinata, transfert compreso.
Accompagnatori e studenti utilizzeranno i mezzi pubblici (treno e metropolitana) e si presenteranno alla
stazione di Bagheria alle ore 7:30, già muniti di biglietto.
Le attività si svolgeranno nelle aule indicate nel programma, in particolare, gli alunni che parteciperanno
alla presentazione di Medicina dovranno presentarsi in aula 12, quelli che parteciperanno alle Simulazioni
in aula 2.
Gli studenti maggiorenni che volessero utilizzare mezzo proprio, dovranno specificarlo nell’autorizzazione
e gli stessi dovranno presentarsi alle ore 8:30 presso l’Edificio 19, ingresso D, in Viale delle Scienze.
Coloro che hanno aderito e che per qualsiasi motivo non potessero essere presenti, informeranno entro
giovedì 7 febbraio la prof.ssa Di Salvo Francesca.
Il rientro a Bagheria è previsto per le ore 14:00 circa. Si raccomanda la massima puntualità.
I modelli di autorizzazione dovranno essere restituiti entro sabato 9 febbraio ai coordinatori delle classi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Cudia
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ITET DON LUIGI STURZO – BAGHERIA

PARTECIPAZIONE ALLA WELCOME WEEK 2019 PRESSO L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
modello alunni minorenni
Il sottoscritto ________________________,
genitore dell’alunno/a _________________________ della classe ______________ ,
autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle iniziative proposte dall’Università degli Studi di Palermo in
occasione della WELCOME WEEK 2019, in data venerdì 15 febbraio 2019, dalle ore 9:00 alle ore
13:30/14:00, presso Viale delle Scienze – Palermo, Edificio 19, Ingresso D e ad utilizzare i mezzi pubblici
(treno e metropolitana) per gli spostamenti.
L’attività prevede il raduno dei partecipanti, già muniti di biglietto, presso la stazione di Bagheria alle ore
7:30.
Al termine delle attività i partecipanti rientreranno in sede, sempre con lo stesso mezzo pubblico e
saranno licenziati dai docenti accompagnatori all’arrivo alla stazione ferroviaria di Bagheria.
Firma del genitore
___________________________

ITET DON LUIGI STURZO – BAGHERIA

PARTECIPAZIONE ALLA WELCOME WEEK 2019 PRESSO L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
modello alunni maggiorenni
Il sottoscritto/a _____________________________, alunno/a della classe __________________ ,
dichiara di partecipare alle iniziative proposte dall’Università degli Studi di Palermo in occasione della
WELCOME WEEK 2019, in data venerdì 15 febbraio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:30/14:00, presso viale
delle Scienze – Palermo, edificio 19, ingresso D e comunica che:
o Utilizzerà i mezzi pubblici (treno e metropolitana), recandosi alle 7:30 presso la stazione ferroviaria
di Bagheria, già munito di biglietto.
o Utilizzerà mezzo proprio per gli spostamenti sollevando l’istituzione scolastica da ogni
responsabilità e impegnandosi a incontrare il gruppo della scuola alle ore 8:30, presso Viale delle
Scienze – Palermo, Edificio 19, Ingresso D.
Al termine delle attività i partecipanti rientreranno in sede, sempre con lo stesso mezzo pubblico e
saranno licenziati dai docenti accompagnatori all’arrivo alla stazione ferroviaria di Bagheria.
Gli alunni maggiorenni che inutilizzeranno mezzo proprio, saranno licenziati alla fine delle loro attività di
orientamento.
Firma dell’alunno/a maggiorenne
___________________________
Firma del genitore per conoscenza
___________________________

___________________________________________________________________________________________
_

