
 
 

 

 

Circolare n. 20 del 22 gennaio 2019 

Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale  

 
 
Oggetto: Avvisi vari 
 
 

1-  Classi 5° del Federico II: incontro di orientamento dell’Università Cattolica- locandina 
allegata 

 Lunedì 4 febbraio: ore 9.00 – 11.00, Test attitudinali; 

 Ore 16.30 incontro con i genitori delle classi 5° 

 Martedì 5 febbraio: ore 9.00 – 10.00, assemblea plenaria con gli studenti su “Le 
dinamiche della scelta universitaria”. 

 Ore 11.00: restituzione dei profili in colloqui singoli. 
Il percorso di orientamento proposto intende aiutare i ragazzi a conoscere meglio le dimensioni 
più importantI implicate nel processo di scelta attraverso una maggiore consapevolezza di sé. 
 
 

2 – Consegna pagelle 1° quadrimestre  
 
A modifica del calendario già pubblicato: 
 
Classi 5°: Lunedì 4 febbraio, ore 17.30 (dopo l’incontro in aula magna con l’università Cattolica) 
 
Le altre classi rimangono invariate:  
Martedì 5 febbraio:  Ore 16.00 – 17.30: classi 1° e 2° 

Ore 17.30 – 19.00: classi 3° e 4° 
 

2 – Spettacolo teatrale “L’ordine è già stato eseguito”  
 
Al fine di ricordare le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, rom, omosessuali, 
malati di mente, disabili e oppositori politici della Germania hitleriana, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati… 

 

Ricordare è infatti fondamentale per conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia del nostro Paese e di tutta l’Europa, affinché simili eventi possano non 
accadere mai più.  
Lo spettacolo, dal titolo: “L’Ordine è già stato eseguito”, avrà una durata di 60 minuti circa e un costo 
d’ingresso di 3 euro a studente.  

 6 febbraio:  Ore 11.00: classi 1°, Federico II + Festa Campanile; 
Ore 12.45: Classi 3°: Federico II + Festa Campanile; 
 

 7 febbraio:  Ore 11.00: classi 1°, Federico II + Festa Campanile; 
Ore 12.45: Classi 3°: Federico II + Festa Campanile 

 

Il rappresentante di classe raccoglierà i 3 euro per alunno e consegnerà in segreteria l’elenco con la 
quota entro il 31 gennaio. 

 
Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 
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          LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II DI SVEVIA

Lunedì 4 febbraio 
ore 9:00 Test psicoattitudinali
ore 16:30 Incontro con i genitori della classe 

Martedì 5 febbraio
ore 9:00 Assemblea plenaria con gli studenti su 
"Le dinamiche della scelta universitaria"                                       
ore 10:00 Presentazione dell’offerta formativa 
dell’Università Cattolica                                                                                
ore 11:00 Restituzione dei profili


