
 
Prot. n. 9969/C41a                          Reggio Calabria, 19.10.15 

DOCENTI 
ALUNNI  classi 5e  

e p.c. GENITORI 
Sito web  

 
Circolare DOCENTI n. 86 

Comunicazione ALUNNI n. 66 
 

Oggetto:  III Edizione dell’Educational Tour ItaliaOrienta – tappa a Reggio Calabria 
 
Si rende noto che Martedì 27 Ottobre il nostro Istituto ospiterà la tappa calabrese della III Edizione 
dell’Educational Tour ItaliaOrienta in cui attraverso attività seminariali, workshop si forniranno agli 
studenti strumenti affinchè si orientino, consapevolmente, nel mondo universitario e lavorativo. 
L’Educational Tour Italiano è un progetto nato nel 2013 cui la nostra Scuola ha aderito divenendone 
partner. La caratteristica dell'Educational Tour è di svolgersi all'interno di un plesso scolastico scelto in ogni 
città in calendario (36 Tappe nel 2015) ed ha l'obiettivo di aiutare i ragazzi delle quinte classi a costruire il 
loro progetto di vita formativo – professionale.  
Pertanto gli allievi, secondo la calendarizzazione oraria sotto riportata, si recheranno nell’androne (lato via 
Aschenez-Museo della Fisica) dove, dopo essersi registrati, prenderanno parte alle tappe dell’evento (il 
percorso durerà circa 2 ore dall'orario di inizio): 
•  Workshop sulla Scelta del Post diploma  
•  Test di Orientamento alla scelta universitaria a cura di Italia Orienta 
• Area Espositiva riservata agli Sponsor del Tour: Istituzioni, Enti di Formazione, Università ed Istituti che 
forniscono informazioni dirette agli utenti. 
 

CLASSI QUINTE TURNO 

5A + 5B + 5C + 5D + 5G + 5F 8:30 

5E + 5H + 5A + 5P + 5Q + 5R 
          11:30 

5I + 5L + 5M + 5N 13:00 

 
Considerato che l’evento accoglierà anche studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche, si 
raccomanda l’uso del cartellino per tutta la durata della manifestazione. Gli allievi delle classi dei 
distaccamenti partiranno dalla rispettiva sede 20 minuti prima per via Reggio Campi e 10 minuti prima 
per la sede di S. Prospero, accompagnati dai docenti in servizio nell’ora.   
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/

