ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO (SR)
LICEO Classico - LICEO Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane
I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica)
I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)
Sede centrale: Viale A. Moro – Segret. 0931593596 - Cell. 3892394606 - Fax 0931597915 – Presid. 0931592395
Sede staccata: Via Fiume – Tel. e Fax 0931846359
Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it
www.istitutobartolo.it - www.primopachino.it – www.sris01400g.scuolanet.info

Pachino lì 07.11.2018
Circ. n. 120

Agli Alunni delle classi Quarte e Quinte,
Liceo e ITIS
LORO SEDI
OGGETTO: Attività orientamento in uscita: visita al Salone dello Studente c/o Le Ciminiere CTg. 26 e 27 Novembre 2018.
Si porta a conoscenza degli alunni delle classi in indirizzo che, come ogni anno, si svolgerà a
Catania presso Le Ciminiere, dal 26 al 28 Novembre c.a., la nuova edizione del Salone dello
Studente. Tale iniziativa si rivolge a tutti gli alunni delle quarte e quinte classi come occasione per
acquisire informazioni in merito alle scelte post-diploma. Saranno presenti diversi Atenei,
Accademie, Enti vari di formazione, Enti Militari ed Imprese,….
Il nostro Istituto intende partecipare all’iniziativa nelle giornate del 26 Novembre per le
classi quinte e del 27 per le classi quarte c.a., con partenza alle ore 8,00 e rientro alle ore 14,00.
Pertanto tutti gli alunni interessati, per tramite dei rispettivi rappresentanti di classe,
dovranno far pervenire la loro adesione entro e non oltre Lunedì 12 Novembre, unitamente al
versamento (anche cumulativo di classe) della quota di € 7,00 pro-capite, al prof. Giuseppe
Vassalli per il plesso di v.le A. Moro e al prof. Andrea Rabito per il plesso di Via Fiume.
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