
 
Prot. n. 1442/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 22.02.2016 

                                                                                         DOCENTI e ALUNNI classi V 
p.c. GENITORI 

sito web di Istituto                                                                                                                  
Circolare DOCENTI n. 305 

Comunicazione ALUNNI n. 271 
 
Oggetto: Presentazione Offerta Formativa Dipartimento PAU - Università “Mediterranea” 
 
Si informa che Mercoledì 9 Marzo il Dipartimento PAU dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, cui 
afferiscono i Corsi di Studio in Scienze dell'Architettura (L-17) e Architettura-Restauro (LM-4), presenterà 
l’offerta formativa aprendo i suoi Laboratori scientifico-Didattici con la manifestazione Laboratori Aperti-
UniversityLab. Di seguito il programma della manifestazione:  

 8.30-9.00 Aula Magna Architettura  
Welcome al PAU - UNIRC: il saluto della Commissione all’Orientamento  
A cura delle delegate proff. Natalina Carrà, Giuseppina Scamardì  

 9.00-11.30 Dipartimento PAU - UNIRC  
VISITA guidata ai LABORATORI del PAU  
Gli studenti avranno la possibilità di visitare i Laboratori del Dipartimento PAU, seguiti nel percorso da 
docenti e ricercatori.  

 11.30-13.10 Aula Magna Architettura  
Le giornate di orientamento del PAU: UniversityLab  

 11.30 - Saluti istituzionali  

 11.50 - L’Orientamento per la scelta dell’Università: il piano delle attività del PAU, prof. Natalina Carrà, 
delegata Orientamento PAU  

 12.00 - L’offerta formativa del PAU, prof. Giuseppina Scamardì, delegata Orientamento PAU  

 12.10 - I Laboratori scientifico-didattici del PAU, a cura dei coordinatori dei Laboratori  

 12.30 - Perché studio al PAU, Antonio Greco, rappresentante degli studenti  

 12.40 - Quale futuro dopo la laurea: i possibili sbocchi nelle testimonianze dei laureati del PAU (video)  

 12.45 - L’aspetto psicologico nella concezione, progettazione e recupero degli ambienti urbani: 
Architettura, Patrimonio, Città, dott. Assunta Zappia, presidente sezione territoriale ASPIC (Associazione 
per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità)  

 13.10-13.30 VISITA alle strutture didattiche dell’area Architettura  
Per fini organizzativi, la nostra Istituzione scolastica deve trasmettere i nominativi degli studenti interessati; 
si invitano pertanto gli stessi a presentare la propria candidatura (nominativo, classe e sezione di 
appartenenza) con relativa autorizzazione dei genitori, improrogabilmente entro le ore 12 di Giovedì 25 
Febbraio alla sig.ra Cantarella (Segreteria Didattica) o alla prof.ssa Pollidori (brevi manu). 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. 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). 
Si invitano 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/

