
 
Prot. n. 4415/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 27.05.2016 

 
                                                                                               Ai DOCENTI ed agli STUDENTI 

delle Classi TERZE: D -  F - G - I - M -  P - S 
delle Classi QUARTE: C - D - F - G - I - M -  T   
delle Classi QUINTE:  A - D - E - F - G - L - O                               

e p. c. ai GENITORI 
Sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 489 

Comunicazione ALUNNI n. 447 
 
OGGETTO: Giornata conclusiva sperimentazione “Da studenti a cittadini” (30.5.2016) 
 
Comunico che la Giornata in oggetto si svolgerà - alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria, avv. 
Falcomatà, del Rettore della Mediterranea, prof. Catanoso, del referente della sperimentazione per 
l’Università, prof. Manganaro, del Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dott. Gerardis, dei 
rappresentanti di movimenti, enti ed associazioni che collaborano alla sperimentazione “Da studenti a 
cittadini” - lunedì 30 p. v., con inizio alle ore 11.00, nell’Aula magna della sede centrale. All’evento 
prenderanno parte le intere classi 4^ D - 4^ G - 4^ M e 5^ D e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
in indirizzo aderenti alla sperimentazione. 
 
Nell’invitare i docenti in indirizzo a non programmare nella giornata verifiche di classe per gli studenti 
interessati, rendo note le modalità di partecipazione degli stessi all’evento:   

 accompagnati da un docente della 3a ora di lezione, o da un suo sostituto, gli alunni delle classi delle 
sedi di Via San Prospero e di Via Trabocchetto, alle 10:30, e gli alunni delle classi della sede di Via 
Reggio Campi, alle 10:20, si dirigeranno verso la sede centrale per occupare, unitamente alle classi 
quivi situate, i posti loro assegnati in aula magna entro le 10:45;  

 al termine dell’attività (alle 13:00 ca.) tutte le classi rientreranno direttamente a casa.  
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, 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  

 
 

http://www.liceovinci.eu/

