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Palermo, 04 /12/2020 

 

Alla cortese attenzione 

 del Dirigente Scolastico, 

 dei referenti per l’orientamento 

e dei genitori e alunni 

delle scuole secondarie di I grado: 

 

Mattarella-Bonagia 

paic892001@istruzione.it 

 

 G.A. Cesareo 

PAMM00700N@istruzione.it 

 

IC G. Di Vittorio 

PAIC85200E@istruzione.it 

 

SMS Raimondo Franchetti 

PAMM01500L@istruzione.it 

 

IC Renato Guttuso 

paic855002@istruzione.it 

 

IC Quasimodo Maredolce 

paic8av00g@istruzione.it 

 

SMS Don Lorenzo Milani 

PAIC8BB00P@istruzione.it 

 

ICS Pertini 

paic8at00x@istruzione.it 

 

IC Padre Pino Puglisi 

PAIC87200Q@istruzione.it 

 

Pirandello - Borgo Ulivia 

paic87300g@istruzione.it 

 

ICS Giuseppe Scelsa 

paic8ar00v@istruzione.it 

 

IC Armaforte -  Altofonte 

 PAIC84300Q@istruzione.it 

 

ICS E. Ventimiglia 

Belmonte Mezzagno (Pa) 

paic838008@istruzione.it 

 

IC Marineo Bolognetta  

PAIC839004@istruzione.it 
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IC Rosario Livatino - Ficarazzi 

PAIC8A500G@istruzione.it 

 

Cosmo Guastella C. Misilmeri 

PAMM09900R@istruzione.it 

 

IC Piana degli Albanesi 

PAIC88100E@istruzione.it 

 

SMS S Pietro Palumbo Villabate 

PAMM12600X@ISTRUZIONE.IT 

 

Pioppo Margherita di Navarra 

Villaciambra  

 PAIC85800D@istruzione.it 

 

OGGETTO: OPEN DAY VIRTUALE Liceo Scientifico “E. Basile” di Palermo 

Si comunica che il Liceo Ernesto Basile di Palermo nell’ambito delle attività dell’offerta formativa 

2021\22 anche quest’anno intende offrire un supporto “informativo” e “orientativo” ai ragazzi e alle 

loro famiglie invitandoli agli eventi OPEN DAY, seppur con svolgimento in modalità virtuale, dalle 

ore 10:00 alle ore 13:00 di sabato 19 dicembre 2020 e domenica 17 gennaio 2021. 

Per partecipare è sufficiente prenotare compilando un breve questionario nel quale indicare l’indirizzo 

mail per ricevere l’invito ed il link per il collegamento. La scelta della data di partecipazione si potrà 

effettuare selezionando il pulsante rosso per la prenotazione all’open day del 19 dicembre e il pulsante 

giallo per la prenotazione all’open day del 17 gennaio 2021, nella locandina divulgativa dell’evento, 

che si allega in copia, e che è comunque reperibile dal sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceobasile.it. 

Si coglie l’occasione per rinnovare l’invito a consultare la sezione ORIENTAMENTO del sito web 

all’indirizzo www.liceobasile.it e si allegano i recapiti dei docenti del Team OrientaBasile per qualsiasi 

ulteriore contributo o chiarimento: 

Liceo Scientifico Statale Ernesto  Basile 
via San Ciro n. 23 - 90124 Palermo 

 www.liceobasile.it 

paps060003@istruzione.it  

 +39.091.6302800 

Team orientaBasile: orientamento@liceobasile.it 
danielafederico@liceobasile.it cell  333.9777859 

agnesescarito@liceobasile.it cell 347.7598785 

tizianascelsa@basile.it cell 351.6015143 

marioraimondo@liceobasile.it cell 345.9729940 

 

Sicuri della vostra insostituibile collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof. Fabio Passiglia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1999) 
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