
  
Prot. n. 4518/C41a                                                                                                      Reggio Calabria, 01.06.2016 

 
Ai DOCENTI e agli STUDENTI  

delle classi QUARTE – QUINTE 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto  

Circolare DOCENTI n. 502 
Comunicazione ALUNNI n. 460 

 
OGGETTO: Università di Messina - “Campus estivo” 2016  
 
Comunico agli Studenti in indirizzo che l’Università di Messina organizza, nel mese di Luglio, un Campus 
estivo rivolto agli studenti delle classi IV e V degli Istituti secondari superiori. 
I partecipanti avranno la possibilità di riflettere sulla scelta universitaria seguendo un percorso 
strutturato di orientamento con seminari, lezioni, laboratori didattici e attività di orientamento in un 
ambiente stimolante ed aperto al confronto. 
Sono previsti due percorsi: 
 Potenziamento finalizzato alla preparazione ai test di ammissione ai corsi di studio in ambito medico-

scientifico; 
 Orientamento alle discipline economico- giuridiche ed umanistico-sociali. 
I percorsi saranno strutturati secondo le seguenti modalità: 

 Completamento delle attività di potenziamento presso il nostro Liceo: Frequenza gratuita 
giornaliera soltanto dei moduli didattici relativi alla LOGICA (riservato a chi ha frequentato il percorso 
di potenziamento in ambito scientifico anno scolastico 2015/2016).  

 Approfondimento: Gli studenti che hanno frequentato il percorso e che desiderano ulteriormente 
potenziare le competenze acquisite potranno frequentare delle classi speciali all’interno del campus 
con una agevolazione del 5% sulla quota Daily o Full: 

 Daily: Frequenza giornaliera dei moduli didattici, con fruizione della mensa e degli impianti 
sportivi. (Questa opzione include il costo per lezioni e laboratori, tutoraggio didattico e 
organizzativo, trasferimento da e per il porto/stazione, pranzo  e attività sportive). Quota 
orientativa: € 180,00 

 Full: Formula residence per 5 giorni, con frequenza giornaliera dei moduli didattici, fruizione della 
mensa e degli impianti sportivi e pernottamento presso la cittadella sportiva universitaria. 
(Questa opzione include il costo per lezioni e laboratori, tutoraggio didattico e organizzativo, 
trasferimento da e per il porto/stazione, attività sportive, pensione completa e pernottamento). 
Quota orientativa: € 290,00  

 
Il Campus si svolgerà presso la Cittadella Universitaria (Polo Annunziata) dove gli studenti, oltre al 
percorso di orientamento, potranno vivere pienamente le strutture residenziali dell'Ateneo e 
partecipare ad attività sportive ludico-ricreative. Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo di 
preadesione (allegato alla presente) ed inviarlo, entro il termine perentorio del 10 giugno 2016, 
all’indirizzo email campus.orientamento@unime.it. 
Per ulteriori informazioni: orientamento@unime.it – Dott.ssa Domenica Fotia – dfotia@unime.it (090-
6768272) – Dott.ssa Stefania Sambataro - ssambataro@unime.it (090-6768664) 
 

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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