
 
 

Prot. n. 3501/C41a          Reggio Cal., 29/04/2016 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI 

e p.c. ai Sig. Genitori 

Sito web – area pubblica 

Circolare DOCENTI n. 426 

Comunicazione ALUNNI n. 387  

 

OGGETTO: Orientamento in uscita – dipartimento DIIES Università “mediterranea”. 

 

Si rende noto che martedì 03/05/2016 nell’Aula Magna del nostro Liceo si terranno due incontri 

orientativi con i Proff. Giacomo Messina, Francesco Buccafurri e Antonio Iera del Dipartimento 

dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria.  

In tale occasione i suddetti docenti illustreranno il DIIES, Dipartimento che si caratterizza per il forte 

orientamento allo studio ed allo sviluppo di nuovi metodi e competenze avanzate in diversi settori 

dell’Ingegneria, con una particolare vocazione per le attività di analisi e ricerca tecnologica che si fondano 

sia sulle discipline di base, che sull’interazione ed integrazione di competenze trasversali nelle aree 

specialistiche dell’Ingegneria Civile, Industriale e dell’Informazione.  

Gli alunni delle classi quinte ospitate presso la sede centrale si recheranno in Aula Magna alle ore 

10.45 (accompagnati dal docente della terza ora di lezione) e parteciperanno al primo incontro, che avrà 

inizio alle ore 11.00. Al termine dello stesso (previsto per le ore 12.00) i ragazzi rientreranno nelle proprie 

classi.  

Gli alunni delle classi quinte ospitate presso le sedi staccate alle ore 11.40 (accompagnati dai docenti 

della quarta ora di lezione) si recheranno alla sede centrale e parteciperanno al secondo incontro, che 

avrà inizio alle ore 12.00 e avrà termine presumibilmente alle ore 13.00. 

Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere sul diario dagli alunni, annotando 

l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 

coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma di presa visione del genitore.  

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                                                                                        


