
 
 

                                                                                                       

                                                                                            
 
 
                                                                                                                      
 
Oggetto: Orientamento in entrata a.s. 2021/2022
 
Anche quest’anno si potrà partecipare ad attività di orientamento
al Convitto Nazionale. 
Nei giorni feriali previa prenotazione   famiglie e studenti potranno fissare  un incontro che si 
svolgerà on line,  su piattaforma Meet, con  i docenti che offriranno loro un servizio di tutoring
individuale.  
Per prenotarsi è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 
orientamento@convittonazionale.palermo.it
settore Liceo: 
 
Prof.ssa Simeti Rosa  email: rosamariasimeti@gmail.c
 
Prof.ssa Capaci Claudia  email:  capaci.claudia@gmail.com
 
Sempre  nell’ambito delle attività relative all'orientamento degli alunni in uscita delle scuole 
medie, il Convitto organizza inoltre  due Open Day  nelle seguenti giornate :
 
Sabato 12 dicembre dalle ore 10:00 alle 13 
Sabato 16 gennaio    dalle ore 10:00 alle 13 
 
Gli open day avverranno on line su piattaforma Meet
sezione orientamento  Liceo del sito  www.convittonazionale.palermo.it
dai docenti ed educatori.  

Gli alunni saranno inoltre invitati a partecipare a lezioni delle materie di indirizzo in modalità a 
distanza, inseriti all’interno di una classe del Liceo, per poter sperimentare
liceale” al Convitto.   

 
Certi di un positivo riscontro, in attesa di V.s. comunicazioni si porgono distinti saluti.   
 

                                                                                                       Al Dirigente Scolastico 
Alla Funz. Strum. Orientamento  

                                                                                            Ist. istruzione secondaria di primo grado

                                                                                                                      Palermo e Provincia

Oggetto: Orientamento in entrata a.s. 2021/2022 

Anche quest’anno si potrà partecipare ad attività di orientamento presso il Liceo Classico annesso 

Nei giorni feriali previa prenotazione   famiglie e studenti potranno fissare  un incontro che si 
svolgerà on line,  su piattaforma Meet, con  i docenti che offriranno loro un servizio di tutoring

Per prenotarsi è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 
orientamento@convittonazionale.palermo.it  o contattare le referenti per l’orientamento del 

rosamariasimeti@gmail.com  cellulare:  340 865 5237  

capaci.claudia@gmail.com     cellulare: 331 600 3211

Sempre  nell’ambito delle attività relative all'orientamento degli alunni in uscita delle scuole 
il Convitto organizza inoltre  due Open Day  nelle seguenti giornate : 

dalle ore 10:00 alle 13  
dalle ore 10:00 alle 13  

avverranno on line su piattaforma Meet tramite il  link che verrà pubblicato nella 
sezione orientamento  Liceo del sito  www.convittonazionale.palermo.it L’incontro sarà condotto 

Gli alunni saranno inoltre invitati a partecipare a lezioni delle materie di indirizzo in modalità a 
anza, inseriti all’interno di una classe del Liceo, per poter sperimentare  una “giornata da 

Certi di un positivo riscontro, in attesa di V.s. comunicazioni si porgono distinti saluti.   

Il Rettore D.S. Prof.ssa Concetta Giannino
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

            dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

 

Al Dirigente Scolastico                                                                                  
Alla Funz. Strum. Orientamento   

secondaria di primo grado 

Palermo e Provincia 

presso il Liceo Classico annesso 

Nei giorni feriali previa prenotazione   famiglie e studenti potranno fissare  un incontro che si 
svolgerà on line,  su piattaforma Meet, con  i docenti che offriranno loro un servizio di tutoring 

Per prenotarsi è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 
o contattare le referenti per l’orientamento del 

 

cellulare: 331 600 3211 

Sempre  nell’ambito delle attività relative all'orientamento degli alunni in uscita delle scuole 

che verrà pubblicato nella 
L’incontro sarà condotto 

Gli alunni saranno inoltre invitati a partecipare a lezioni delle materie di indirizzo in modalità a 
una “giornata da 

Certi di un positivo riscontro, in attesa di V.s. comunicazioni si porgono distinti saluti.    

Giannino 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

39/1993 


