
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 11-10-2021 

Circ. n. 38 

 

 

Ai docenti e agli studenti delle classi quinte sezz. “L”, “M” e “N” del L.A. 

Ai  Coordinatori delle classi menzionate 

Alle famiglie degli studenti delle classi indicate 

Al Sito Web  

Sede di Lentini 

                   
 

 

Oggetto: Incontro informativo con OrientaSicilia IV Edizione Catanese - ASTERSicilia 

 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, nell’ambito delle attività dei Percorsi per l’acquisizione delle 
Competenze Trasversali e l’Orientamento, martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 09:00 sino alle ore 
12:00 circa si terrà in diretta streaming una conferenza informativa riguardante un valido momento 
di orientamento, di formazione e di aggiornamento offerto ai nostri studenti dal mondo 
dell’Università e del Lavoro.  
Gli studenti e i docenti delle classi 5^ sezz. “L”, “M” e “N” del L.A. di Lentini alle ore 08:50, dopo il 
suono della campana  che scandisce il termine della prima ora di lezione, prenderanno parte 
all’evento ciascuno dalla propria aula utilizzando lo smartphone personale. 
Il personale docente in servizio secondo l’orario indicato vigilerà sul corretto svolgimento delle 
attività formative e garantirà il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e 
contenimento del contagio da COVID - 19 in ambiente scolastico.  
Concluso l’incontro, alunni e insegnanti proseguiranno le attività previste. 
 

Si allega il vademecum per l’accesso degli studenti alla FIERA ONLINE. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


