
 
Prot. n. 10480/C41a                                                                                                         Reggio Calabria, 03.11.2015 

DOCENTI e ALUNNI classi 5e  
p.c. GENITORI 

sito web                                                                                                                   
 

Circolare DOCENTI n. 119 
Comunicazione ALUNNI n. 95 

 
Oggetto: Calendarizzazione partecipazione classi 5e al X Salone dell’Orientamento 
 
Facendo seguito alla circolare dirigenziale n. 87 – comunicazione Alunni n. 67 del 19.10.2015, si rende noto 
il calendario delle visite presso il X Salone dell’orientamento. 
Il docente accompagnatore dovrà compilare accuratamente il modulo di uscita per visita guidata e 
consegnarlo in vicepresidenza alla Prof.ssa C. Fiore e/o Prof. P. Spinella e per le sedi succursali alle referenti 
Prof.ssa M. Calipari e Prof.ssa S. Ierinò, entro Mercoledì 11 Novembre; dovrà inoltre raccogliere e custodire 
le autorizzazioni all’uscita rilasciate dai genitori tramite libretto delle giustificazioni (sezione colorata in 
grigio) o tramite modulo scaricabile dal sito/reperibile presso la Segreteria didattica.  
Modalità di svolgimento delle attività 
I docenti accompagnatori con le rispettive classi si raduneranno alle ore 8.30 nei pressi del Palazzo 
Campanella e chiameranno l’appello; alle ore 9.00 si porteranno presso l’ingresso dell’Auditorium 
“Calipari”. Si ricorda che per accedere al Salone è necessario esibire il codice a barre(individuale), che il 
sistema invierà a ciascuna persona (studente e docente accompagnatore) circa due giorni prima dell’inizio 
della manifestazione all’indirizzo email indicato all’atto della registrazione (effettuata dalla Prof.ssa M. 
Pollidori) con il codice di accesso ai seminari. Il codice a barre dovrà essere esibito all’ingresso del Salone, 
pertanto si consiglia di salvarlo su cellulare o stamparlo: ciascuno studente e docente accompagnatore 
dovrà portare con sè la versione cartacea o su smartphone del codice ricevuto e recarsi almeno 15 minuti 
prima dell’inizio del seminario presso l’ingresso della Sala indicata nel testo email. 
La lettura del codice a barre consentirà, inoltre, di rilevare l’effettiva partecipazione dello studente al 
seminario e di generare in una fase successiva (nei tempi tecnici richiesti) gli attestati di partecipazione che 
verranno inviati via email agli indirizzi elettronici indicati in fase di registrazione. 
 

 GIOVEDI’ 12 NOV: INBOX 
5H – Attrezzati per il futuro strumenti ricerca attiva 9:30/10:00 (docente accompagnatore Prof. Zumbo) 
5B – Mobilità europea per il lavoro e per l’apprendimento 11:00/11:30 (docente accomp. Prof.ssa Comi) 
 

 VENERDI’ 13 NOV: INBOX 
5L – Attrezzati per il futuro strumenti ricerca attiva 09:30/10:00 (docente accompagnatore Prof. L. Tripepi) 
5M – Mobilità europea per il lavoro e per l’apprendimento 11:00/11:30 (docente acc. Prof.ssa D. Strano) 
 

 SABATO 14 NOV: INBOX 
5E – Attrezzati per il futuro strumenti ricerca attiva 09:30/10:00 (docente accomp. Prof.ssa F. Calipari) 
5O – Mobilità europea per il lavoro e per l’apprendimento 11:00/11:30 (docente accomp. Prof. Tone) 
 
Si invityano i Sigg. Docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi  

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

http://www.liceovinci.eu/

