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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
Palermo,  5 febbraio 2021 

 
Agli 

Allievi classi quinte – 

tutte le specializzazioni 

SEDE 

 

Ai 

Docenti coordinatori 

SEDE 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.235 

 
 

Oggetto: Welcome Week – Università di Palermo - Orientamento Universitario 2020 ON-LINE 
 

 

  Il giorno 12 Febbraio 2021 dalle ore 9,00, in modalità sincrona On-Line, gli allievi delle Quinte Classi di tutte le specializzazioni sono invitati a  

partecipare alla manifestazione in oggetto, gli allievi sono autorizzati a non essere presenti in classe per collegarsi, in maniera autonoma, dalle proprie 

abitazioni.  

Il docente della 1 ora, inserirà la dicitura “Welcome Week 2021” nella motivazione in “Aggiungi fuori classe” in fase di appello. 

Per accedere alla piattaforma e partecipare alle attività in programma è necessario collegarsi alla pagina ufficiale 

dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO all’indirizzo WWW.UNIPA.IT, CLICCARE sul BANNER WELCOME WEEK ONLINE 2021 e seguire 

le indicazioni.  

Gli allievi interessati potranno prenotarsi compilando il form all’indirizzo  

https://forms.gle/fMzicUEdqHX1jxpy7 

 

Indicando la facoltà cui sono interessati entro e non oltre giovedì 11 Febbraio ore 17,00 e dovranno comunicare al proprio coordinatore la partecipazione 

all’evento. 
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  Inoltre il COT, Centro Orientamento e Tutorato, rende  fruibili, solo su prenotazione personale, tutti i giorni dall’8 al 12 Febbraio 

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, i seguenti servizi: 

Aula Test 

Descrizione: Somministrazione di test di interesse, caratteristiche personali e successivo colloquio per supportare lo studente nella scelta del Corso di 

Studio e del percorso formativo professionale. Durata: 1 ora 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente inviando una mail a 

daniela.dibernardo@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di 

appartenenza, numero di telefono. La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail. 

Colloquio di orientamento informativo 

Descrizione: Informazioni su Offerta Formativa; modalità di immatricolazione, bandi, pagamento delle tasse; procedure per sostenere i test di ingresso; 

facilitazioni per gli studenti; opportunità formative post-lauream e sbocchi occupazionali. Durata: 30 minuti 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente inviando una mail a 

ernesta.scalia@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di 

appartenenza, numero di telefono. La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma 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. Durata: 2 ore 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente inviando una mail a 

eventietest.cot@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di 

appartenenza, numero di telefono. La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma 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. Durata: 30 minuti 

Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente inviando una mail a 

counsellingpsicologico.cot@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, 

Istituto di appartenenza, numero di telefono. La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail. 
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