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CIRCOLARE 30 gennaio 2023 -  Alunni e docenti delle classi quinte 

 

OGGETTO: Orientamento alunni classi quinte  
 

Si comunica che nei giorni 1 febbraio, per l’indirizzo classico, 8 febbraio per l’indirizzo 

scientifico e 15 febbraio, per l’indirizzo linguistico, dalle 17,30 gli alunni incontreranno on line su 

piattaforma meet gli ex studenti del nostro liceo per un confronto informativo sugli indirizzi 

universitari.  Il link sarà comunicato dai coordinatori nelle giornate degli incontri. 

Si segnala la possibilità di usufruire dal 6 al 10 febbraio anche dei seguenti servizi del COT 

(Centro Orientamento e Tutorato) organizzati dall’Università di Palermo:  

 Colloquio di orientamento informativo; 

 Workshop “Come affrontare i test di accesso”;  

 Spazio di riflessione psicologica; 

per i quali prenotazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio individualmente dalla/o 

studentessa/studente tramite mail inviata così come indicato nell’allegato descrittivo 

 

 

Patti 30 gennaio 2023        Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof.ssa Marinella LOLLO) 

  

http://www.cambridgeesol.it/


Servizi del COT Centro Orientamento e Tutorato – Università di Palermo 

Colloquio di orientamento informativo 

Descrizione: Informazioni su Offerta Formativa, modalità di immatricolazione, bandi per 

l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, servizi per gli studenti, opportunità 

formative post- lauream e sbocchi occupazionali. 
Quando: Online, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Durata: 30 minuti 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 

studentessa/studente inviando una mail a orientamento@unipa.it indicando Cognome, 

Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. 
La mail deve avere come oggetto: Prenotazione Colloquio di orientamento informativo 

La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che avverrà tramite mail. 

Consulenza individuale di orientamento 

Descrizione: È un’attività che consiste nella somministrazione di una batteria di 

test/questionari di interessi professionali e di autovalutazione. Al termine dell’aula test, verrà 

concordato un ulteriore appuntamento per un colloquio con uno psicologo esperto di 

orientamento, finalizzato a sostenere il processo di scelta formativo-professionale. 
Quando: Online, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30. 
Durata: 90 minuti 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 

studentessa/studente inviando una mail a orientamento@unipa.it indicando Cognome, 

Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. 
La mail deve avere come oggetto: Prenotazione Aula test 

La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che avverrà tramite mail. 

Workshop “Come affrontare i test di accesso” 

Descrizione: L’attività prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di 

accesso e degli esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente 

gestione del test. Quando: Online, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Durata: 2 ore 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 

studentessa/studente inviando una mail a eventietest.cot@unipa.it indicando Cognome, Nome, 

Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. 

La mail deve avere come oggetto: Prenotazione Workshop “Come affrontare i test di accesso” 

La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che avverrà tramite mail. 

Spazio di riflessione psicologica 

Descrizione: Spazio di riflessione per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche speranze, 

sogni e progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi percorsi. Il 

servizio è riservato a studenti maggiorenni. 

Quando: Online, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Durata: 30 minuti 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla 

studentessa/studente inviando una mail a counsellingpsicologico.cot@unipa.it indicando Cognome, 

Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono. 

La mail deve avere come oggetto: Prenotazione Spazio di riflessione psicologica 

La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma che avverrà tramite mail. 
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