
 
Prot. n. 2737/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 04.04.2016  

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO  
p. c. ai Sigg. genitori  

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 365 
Comunicazione ALUNNI n. 328 

 
Oggetto: Orientamento in uscita – Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Si rende noto che Martedì 12 Aprile alle ore 14,30 presso l’aula n. 1 della sede centrale, si terrà un incontro 
di orientamento in uscita, in cui la studentessa universitaria, Vilasi Felicia, presenterà agli studenti delle 
classi III, IV e V del “Leonardo da Vinci” l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la sua offerta formativa. 
L’incontro avrà la durata di un’ora circa.  
Per completezza d’informazione si indicano le Facoltà presenti:  

 Milano – Economia (cdl in Economia e gestione aziendale, Economia e legislazione d’impresa, Economia 
delle imprese e dei mercati, Economia e gestioni dei beni culturali e dello spettacolo), Scienze bancarie 
finanziarie e assicurative (cdl in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari), Giurisprudenza (cdl 
in Giurisprudenza, Servizi giuridici), Scienze politiche e sociali (cdl in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, Comunicazione e società, Scienze del servizio sociale, Scienze sociali e organizzative), 
Lettere e filosofia (cdl in Filosofia, Lettere, Scienze dei beni culturali, Linguaggi dei media), Scienze 
linguistiche e letterature straniere (cdl in Scienze linguistiche), Psicologia (cdl in Scienze e tecniche 
psicologiche), Scienze della formazione (cdl in Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze 
motorie e dello sport, Scienze della formazione primaria).  

 Brescia – Lettere e filosofia (cdl in Lettere, Scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo), Scienze 
linguistiche e letterature straniere (cdl in Scienze linguistiche), Psicologia, Scienze politiche e sociali (cdl 
in Scienze del servizio sociale), Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze della formazione (cdl in 
Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria),  

 Piacenza – Scienze agrarie, ambientali e alimentari, Economa e Giurisprudenza, Scienze della formazione 
(cdl in Scienze dell’educazione e della formazione)  

 Roma – Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Economia  
 
Si invitano i Sigg. docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, circa la 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 


