
LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE UMBERTO I  

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

OPEN DAY 
Come è consuetudine del liceo internazionale Umberto I, anche quest’anno verrà data 
l’opportunità agli alunni frequentanti le terze classi della scuola secondaria di primo 
grado ed alle loro famiglie di visitare la scuola ed i suoi spazi, di conoscere il piano 
dell’offerta formativa, il Dirigente Scolastico, prof. Vito Lo Scrudato, i docenti delle 
varie aree disciplinari, di ascoltare la voce degli alunni, degli ex alunni e dei genitori.  

Il liceo pertanto APRE LE PORTE al territorio nella sede centrale di via Filippo  
Parlatore 26/C nei seguenti giorni:  

• SABATO 24 NOVEMBRE  ore  11.00 - 13.00 
• SABATO 1 DICEMBRE     ore 11.00-13.00 
• DOMENICA 13  GENNAIO ore 10.00-13.00  

e nella succursale di via  Regione Siciliana n.1751 (angolo via Perpignano n. 288)     
SABATO 19 GENNAIO dalle  ore 11.00 alle -13.00 .  

 

 

 



 

SPORTELLO INFORMATIVO PERMANENTE 

Per favorire una scelta quanto più  libera e consapevole, il liceo Umberto offre  uno 
SPORTELLO INFORMATIVO PERMANENTE  
Per concordare un appuntamento con la prof.ssa Lauricella Loredana, responsabile 
dell’orientamento in entrata, per avere  tutte le informazioni necessarie sull’offerta 
formativa del liceo, è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta 
elettronica: prof.ssa.lauricella@gmail.com  
 

ORIENTA SICILIA - FIERA DELLE MEDIE 

Si comunica che anche quest’anno una rappresentanza del liceo  Umberto I, costituita 
da docenti ed alunni, sarà presente il 16 ed il 17 Novembre alla manifestazione 
Orienta  Sicilia - Fiera delle Medie a Palermo presso il padiglione 20 della Fiera del 
Mediterraneo, ingresso via A. Sadat n.9.  

 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE E CIVILTÀ GRECA 

Si comunica che anche quest’anno il liceo Umberto attiverà il corso di civiltà ed 
alfabetizzazione greca per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. Il corso è senza alcun onere per le famiglie. Le famiglie interessate 
potranno dare la propria adesione personalmente alla prof.ssa Lauricella, in occasione 
dell’Open Day del 24 Novembre o inviando una e-mail alla docente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: prof.ssa.lauricella@gmail.com. Si raccomanda di 
precisare nell’email il nome, il cognome del proprio figliolo, la scuola media di 
appartenenza e il proprio numero di cellulare. 

 

 

 

 

 

 

 


