
                                                                         
 
 

Alla c.a del 
Dirigente Scolastico 

 
     I sottoscritti Francesco Adamo e Beatrice Senia, nella loro qualità di segretari 
diocesani del MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica, riconosciuto dal MIUR 
ai sensi dell’DPR 567/96) e Alessio Angelone nella qualità di presidente della F.U.C.I 
Vittoria hanno organizzato per la giornata di venerdì 17 dicembre 2021 dalle 18:00 
alle 21:00 al Polo Fieristico Vittoria Fiere delle iniziative di orientamento universitario 
destinate a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di 
Vittoria dal titolo “orientiAmoCi” 

    Per la buona riuscita dell’evento chiedono di comunicare a tutta la popolazione 
studentesca tramite una circolare l’iniziativa sopraindicata. Durante l’orientamento i 
ragazzi potranno confrontarsi con studenti universitari, conoscere associazioni e 
organizzazioni locali e assistere a conferenze tenute da ospiti diversi che tratteranno 
il tema unico: “Scelte da prendere per iniziare a realizzare il proprio futuro”.  

   Programma dell’evento: 

• ore 18:00 apertura del padiglione e accoglienza 
• ore 18:30 – 20:30 conferenze e visita degli stand da parte degli studenti  

 
Facoltà presenti:  

1. Logopedia  
2. Scienze della Formazione  
3. Scienze Politiche  
4. Lettere  
5. Agraria  
6. Ingegneria informatica  
7. Biologia  
8. Filosofia  
9. Conservatorio  
10.  Informatica 
11.  Psicologia 
12.  Architettura 
13.  Medicina 
14.  Economia 

15. Architettura 
16.  Lingue 
17.  Giurisprudenza 

 
 

 

 

 

 



                                                                         
 

Associazioni presenti:  
 

1. M.S.A.C (Movimento Studenti Azione Cattolica) 
2. F.U.C.I (Federazione Universitari Cattolici Italiani) 
3. ECO VITTORIA (organizzazione per la tutela dell’ambiente) 
4. ONE DAY AT TIME (associazione) 

           Ospiti per le conferenze: 

1. Federica Firullo (Pedagogista) 
2. Vincenzo Manfrè (Medico dello sport e cardiologo)  

 
• 21:00 fine evento e chiusura del padiglione 

    Tutti gli studenti interessati potranno partecipare compilando questo Google 
moduli: https://docs.google.com/forms/d/1CA4DVO5yGX27g60rzHEmhk7N3QkO5tEtk0WEHZJ0ONo/edit 

    Ringraziando sin d’ora per la disponibilità che vorrete riservare alla presente 
richiesta si porgono cordiali saluti. 

    P.S. di seguito si riportano i contatti utili per eventuali necessità  

    - 331 8195163  adamo.francesco06@gmail.com Francesco Adamo                               

    - 342 7457856  beatricesenia@gmail.com  Beatrice Senia     

Vittoria lì, 12/12/2021 

Firma                     


