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Oggetto: Orientamento A.S. 2022-2023
 

L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo informa che sono aperte le attività di 

Orientamento in entrata per l’A.S. 2022/23. L’Orientamento, infatti, è un appuntamento irrinunciabile che mette 

in relazione la scuola con il territorio ed è per la sua importanza che si svolgerà sia online che in presenza.

Anche quest’anno, infatti, nei giorni feriali, previa prenot

disponibile dal 15/10/2021 sul sito istituzionale, www.liceoreginamargherita.edu.it, studenti e famiglie verranno 

ricevuti virtualmente dai docenti del “Regina Margherita” perché possano usufruire di un vero e prop

di tutoring. 

Si invita a visitare il sito per accedere al servizio e per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, quali 

OPEN DAY o partecipazioni a fiere dell’orientamento e si precisa che lo svolgimento delle suddette attività 

avverrà sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria.

Infine, si comunica che per l’A.S. 2021

Palermo è ricoperta dalla prof.ssa Antonietta Troina; le Istituzioni scolastiche che vo

all’offerta formativa o volessero concordare un calendario di appuntamenti possono scrivere all’indirizzo di 

posta elettronica:orientamentorm@gmail.com

 
 
 
 
     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Ai Dirigenti delle S
Istituti Compresi
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2023 

L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo informa che sono aperte le attività di 

l’A.S. 2022/23. L’Orientamento, infatti, è un appuntamento irrinunciabile che mette 

in relazione la scuola con il territorio ed è per la sua importanza che si svolgerà sia online che in presenza.

Anche quest’anno, infatti, nei giorni feriali, previa prenotazione attraverso il modulo predisposto e 

disponibile dal 15/10/2021 sul sito istituzionale, www.liceoreginamargherita.edu.it, studenti e famiglie verranno 

ricevuti virtualmente dai docenti del “Regina Margherita” perché possano usufruire di un vero e prop

Si invita a visitare il sito per accedere al servizio e per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, quali 

OPEN DAY o partecipazioni a fiere dell’orientamento e si precisa che lo svolgimento delle suddette attività 

empre nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria. 

Infine, si comunica che per l’A.S. 2021-2022, la FS Orientamento in entrata del liceo “Regina Margherita” di 

Palermo è ricoperta dalla prof.ssa Antonietta Troina; le Istituzioni scolastiche che volessero informazioni relative 

all’offerta formativa o volessero concordare un calendario di appuntamenti possono scrivere all’indirizzo di 

orientamentorm@gmail.com e verranno ricontattate. 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. DomenicoDi Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo informa che sono aperte le attività di 

l’A.S. 2022/23. L’Orientamento, infatti, è un appuntamento irrinunciabile che mette 

in relazione la scuola con il territorio ed è per la sua importanza che si svolgerà sia online che in presenza. 

azione attraverso il modulo predisposto e 

disponibile dal 15/10/2021 sul sito istituzionale, www.liceoreginamargherita.edu.it, studenti e famiglie verranno 

ricevuti virtualmente dai docenti del “Regina Margherita” perché possano usufruire di un vero e proprio servizio 

Si invita a visitare il sito per accedere al servizio e per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, quali 

OPEN DAY o partecipazioni a fiere dell’orientamento e si precisa che lo svolgimento delle suddette attività 

2022, la FS Orientamento in entrata del liceo “Regina Margherita” di 

lessero informazioni relative 

all’offerta formativa o volessero concordare un calendario di appuntamenti possono scrivere all’indirizzo di 

Il Dirigente Scolastico 
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