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CIRCOLARE N. 70 
 

Ai Docenti 
Agli alunni delle classi 

Quarte e Quinte 

Al DSGA 

 

OGGETTO:   Salone dello Studente di Catania 

 
 
 Si comunica agli alunni interessati che anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Salone 
dello Studente di Catania, la cui edizione si terrà il 13, 14 e 15 Dicembre 2016, presso le Ciminiere dalle ore 

9:00 alle 14:00. 

 Il Salone dello Studente, organizzato da Class Editori, è la principale manifestazione italiana di 

orientamento universitario volta a dare ai giovani strumenti e metodologie atte a facilitare la scelta post-

diploma. 

 L'ingresso è gratuito ed è rivolto in particolar modo agli studenti di quarto e quinto superiore. 

L'organizzazione rilascerà, su richiesta, al termine di ogni giornata un attestato di partecipazione. 

 Il nostro Istituto ha già aderito all’iniziativa, mediante apposita prenotazione, nelle giornate del 14 e 

15 Dicembre e, vista la significatività dell’evento, Vi invitiamo vivamente a partecipare. 

 I Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere le adesioni, comunicando a mezzo email 

(maurizio.micale@libero.it) al Referente della F.S. Area 4, Prof. M. Micale, entro e non oltre il 

18/11/2016, gli elenchi dei partecipanti per classe ed il nominativo del docente accompagnatore. 

 A seguito dell’esatta determinazione del numero delle adesioni, e solo se queste saranno sufficienti a 

giustificare il noleggio di un Pulman con autista, la Commissione Viaggi o in mancanza il DSGA 

provvederanno a preventivare il costo del trasferimento per ciascuno studente ed a comunicarlo agli studenti. 

La quota di partecipazione sarà raccolta dai Rappresentanti di Classe e consegnata alla Commissione o al  

DSGA. 

 Per qualsiasi approfondimento potete contattare la Segreteria Organizzativa: Tel. 080.5730624 - 

salone.catania@class.it 

Siracusa lì, 07/11/2016 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa M. A. Mangiafico 
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