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Circolare n. 201 /a.s. 2021/2022                                                                            Catania,  23/04/2022 

A tutti i docenti delle classi Quinte 
Agli alunni delle classi Quinte 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Sede 
 

Oggetto: Salone dello Studente Catania 
 
Nei giorni dal 27 al 29 aprile 2022 a Catania, si svolgerà il Salone dello Studente Organizzato da Campus 
Orienta, presso il MAAS - Mercati Agro Alimentari Sicilia. Il Salone dello studente è dedicato al mondo 
dell'istruzione e ha l'obiettivo di favorire l'orientamento attivo nelle scuole agevolando la transizione 
scuola-università-lavoro. Per consentire la partecipazione sono stati organizzati dei turni che prevedono la 
partenza e il ritorno, con il pullman della scuola, secondo i tempi indicati nella tabella con accanto i 
nominativi dei docenti accompagnatori. Per visitare il salone gli studenti avranno un tempo medio di circa 2 
ore. Poco prima dell’ora prefissata sia per la partenza che per il ritorno, gli alunni dovranno trovarsi vicino 
al pullman in modo da rispettare gli orari prefissati. Le classi del primo turno, al ritorno dalla 
manifestazione, riprenderanno le lezioni, quelle del secondo turno saranno libere. Tutti gli alunni 
consegneranno, al docente accompagnatore, l’autorizzazione richiesta per tali attività.  
 
classe giorno Ora partenza (scuola) Ora di  ritorno (MAAS) Docente acc. 

5A 27/4/2022 8,30(presentarsi 10 minuti prima) 10,50 (presentarsi 10 minuti prima) prof.ssa Tenerello G. 
5B 27/4/2022 10,15 (presentarsi 10 minuti prima) 12,35(presentarsi 10 minuti prima) prof. Calapso A. 
5C 28/4/2022 8,30 (presentarsi 10 minuti prima) 10,50 (presentarsi 10 minuti prima) prof.Cinquepalmi F. 
5D 28/4/2022 10,15 (presentarsi 10 minuti prima) 12,35(presentarsi 10 minuti prima) prof. Arancio S. 
5E 29/4/2022 8,30 (presentarsi 10 minuti prima) 10,50 (presentarsi 10 minuti prima) prof.ssa Astuto M.R. 

Per accedere all'evento è necessario essere in possesso sia del SUPER GREEN PASS in corso di validità, sia 
del PASS D’INGRESSO alla manifestazione.  
Per ottenere quest’ultimo occorre che studenti e accompagnatori si registrino attraverso il seguente link in 
base al giorno previsto:  
https://iscriviti.salonedellostudente.it/share/c9h8cgursfev8a3reto0    per il 27 Aprile 
https://iscriviti.salonedellostudente.it/share/c9h8gu6rsfej6lce22o0    per il 28 Aprile 
https://iscriviti.salonedellostudente.it/share/c9h8hnersfej6lce22p0     per il 29 Aprile 
 
Tutti gli alunni non in possesso dei documenti richiesti per l’accesso, rimarranno a scuola e svolgeranno 
regolarmente le lezioni. 

          La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      Dott.ssa Brigida Morsellino 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 D. L.vo 
n.39/1993 

 


