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Noto, 14/04/2021
- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi

- Ai docenti
- Ai coordinatori dei consigli di classe

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

CIRCOLARE N. 182

OGGETTO: Incontro di orientamento universitario per le classi quinte con esperti
dell’Università LUMSA - Palermo

Si rende noto che anche quest’anno alcuni esperti dell’Università LUMSA (Libera Università
Maria Santissima Assunta) di Palermo terranno un incontro con le classi quinte di tutti gli indirizzi
del nostro Istituto.
La LUMSA, ponendo al centro della sua attenzione la Persona, offre un servizio di tutorato che

consente agli studenti di essere seguiti dal giorno dell'immatricolazione fino a quello della laurea,
nonché la possibilità di svolgere periodi di studio in prestigiose Università europee.
Allo scopo di facilitare l’inserimento dei laureati e dei laureandi nel mondo del lavoro, l’ufficio di

Job Guidance (Orientamento al Lavoro) promuove:
- l’acquisizione di competenze tramite la partecipazione a percorsi guidati in cui è possibile

analizzare e comprendere i meccanismi che spingono al mondo del lavoro;
- tirocini curriculari ed extra-curriculari e stage post-laurea che mirano a far acquisire

competenze sul campo;
- l’avvio di una rete di contatti professionali.

L'incontro avrà la durata di 20/25 minuti, ed è finalizzato ad informare gli studenti delle ultime
classi non solo sui corsi di laurea che caratterizzano l’offerta formativa della LUMSA, ma anche
sulla possibilità di ottenere borse di studio a copertura totale delle tasse universitarie.
Nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto alla pandemia da Covid-19, l'incontro,

che avrà luogo venerdì 16 aprile 2021, alle ore 15:30, si svolgerà in modalità telematica
utilizzando la piattaforma Google Meeet al seguente link:

meet.google.com/duy-fyfd-qks

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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