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Noto, 27/04/2022 

 

- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi 
 

- Ai docenti 
 

- Ai responsabili di indirizzo 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione circolari 

 

CIRCOLARE N. 203 

 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita per le quinte classi con esperti del C.U.M.O. - Noto 

 

    Si rende noto che i docenti della Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Messina, 

presenteranno alle classi quinte di tutti gli indirizzi del nostro Istituto il Corso di Laurea Triennale 

in Beni Archeologici: territorio, insediamenti e cultura materiale che da quest’anno amplia 

l’offerta formativa del C.U.M.O. – Noto Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale. 

   Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e sviluppare l’istruzione universitaria e la ricerca 

applicata nell’area sud-orientale della Sicilia mediante l’istituzione di strutture di ricerca di 

formazione universitaria, corsi di laurea, master e corsi di alta formazione. Si fonda sul 

riconoscimento che l’istruzione, la formazione e l’alta competenza costituiscono gli elementi 

fondamentali per lo sviluppo della nostra area ed ancor prima che tali fattori rappresentano gli 

strumenti per la promozione e l’affermazione dei valori e della dignità dell’uomo. 

   L’incontro, secondo quanto prospettato dai docenti  del C.U.M.O., avrà la durata di circa mezzora 

per classe.  

   L'incontro sarà svolto il 02 maggio p.v. in presenza, durante l’orario scolastico, nel rispetto 

delle indicazioni governative per il contrasto alla pandemia Covid-19. Saranno osservati gli orari 

indicati nella sottostante tabella: 

 

PLESSO INDIRIZZO CLASSE ORA 

Pitagora Est Liceo Scientifico 

I.T.A.S. 

5ªA-5ªB 

5ªA 

9.00 

Pitagora Ovest Liceo Artistico 5ªA 9.30 

 Liceo Scienze Umane 5ªA 10.00 

Platone Liceo Economico Sociale 5ªC 11.00 

Platone I.P.S.I.A. 

C.A.eT. 

5ªA 

5ªA 

11.30 

Centrale Liceo Classico 5ªA 12.30 

  5ªB 13.00 
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  Il giorno suddetto, i docenti presenti nelle classi avranno cura di sorvegliare gli studenti. 

  Ai responsabili di indirizzo è affidato l’incarico di predisporre le aule per la fruizione 

dell’incontro. 

  Al termine dell’evento, sarà regolarmente ripresa l’attività didattica. 

 

              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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