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DOCENTI e ALUNNI classi IV-V 

p.c. GENITORI 
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Circolare DOCENTI n. 344 
Comunicazione ALUNNI n. 308 

 
 
Oggetto: “OpenING“ – Presentazione Offerta Formativa Dipartimenti DICEAM e DIIES – Università 

Mediterranea 
 
Si informa che Martedì 22 Marzo dalle 8:30 alle 12:30 i Dipartimenti DICEAM e DIIES dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, cui afferiscono i Corsi di Studio in Ingegneria civile, dell’Ambiente e dei 
Materiali e di Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile, presenteranno 
l’offerta formativa aprendo i loro Laboratori scientifico-didattici con la manifestazione OpenIng. In tale 
occasione sarà presentata la rispettiva offerta formativa, le regole di accesso ai corsi ed ai servizi offerti 
dall’Università e si fornirà supporto nella scelta del percorso universitario.  
Durante la giornata verranno premiati gli studenti che hanno seguito i corsi di preparazione ai test di 
accesso ai corsi di Ingegneria e che hanno ottenuto i migliori risultati nella simulazione dell’11 Marzo 2016. 
Saranno inoltre premiati i migliori studenti per ogni scuola aderente alle attività di preparazione ai test 
TOLC-I. 
Il programma dettagliato dell’iniziativa è consultabile sul portale www.unirc.it  
Gli allievi interessati dovranno registrarsi entro il termine perentorio del 18 Marzo presso i siti web dei 
dipartimenti DICEAM (www.diceam.unirc.it) e DIIES (www.diies.unirc.it) 
Considerata l’importanza dell’offerta proposta dalla “Mediterranea” e la stretta sinergia che la nostra 
Scuola ha attivato, invito i docenti in indirizzo a sensibilizzare gli alunni interessati caldeggiandone la 
partecipazione.  
Si precisa che la partecipazione è subordinata alla consegna del modello di autorizzazione dei genitori 
allegato alla presente circolare, considerato che gli allievi interessati si recheranno autonomamente 
presso la facoltà di Ingegneria.  
Al termine della manifestazione verrà rilasciato attestato di presenza valido ai fini della decurtazione della 
assenza scolastica (lo stesso dovrà essere esibito al Docente Coordinatore per gli atti dovuti). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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