
 
Prot. n. 8140/C41a-C41c                                Reggio Calabria, 17.10.2016 

 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI delle Classi QUINTE  
e p.c. GENITORI 

Sito web d'Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 119  
Comunicazione ALUNNI n. 106 

 
OGGETTO: XI Salone dell’orientamento di Reggio Calabria  
 
Si rende noto che nei giorni 10, 11 e 12 novembre pp. vv., presso il Palazzo “Campanella” si terrà l'XI 
Salone dell’Orientamento, che ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli studenti stimoli e 
strumenti per orientarsi, mediante una serie di appuntamenti informativi sulle opportunità e sulle modalità 
di investire sui propri talenti ed hobby, per costruire un progetto professionale di successo.  
Poiché le iscrizioni alle attività in oggetto potranno essere effettuate solo tramite portale online, le classi 
che intendano aderire sono invitate a comunicare la propria disponibilità, per il tramite dei rispettivi 
rappresentanti di classe in prorogatio, entro il termine perentorio del 21 ottobre, alla prof.ssa M. Pollidori 
(sede centrale), alla prof.ssa M. Calipari (sede via Reggio Campi), alla prof.ssa S. Ierinò (sede via San 
Prospero), alla prof.ssa M. Labate o al prof. F. Donato (sede via Trabocchetto).  
Entro questa data, pertanto, i rappresentanti dovranno predisporre e consegnare un elenco per classe degli 
alunni e dei docenti accompagnatori, completo di cognome, nome ed indirizzo email (il file in formato 
elettronico-Excel sarà fornito dalla prof.ssa Pollidori ai rappresentanti delle classi che avranno fatto 
richiesta di partecipazione/accreditamento). Poichè le attività seminariali e laboratoriali prevedono un 
numero di posti limitato, la prof.ssa Pollidori avrà cura di raccogliere le adesioni con i rispettivi elenchi su 
file e di calendarizzare le attività con il personale del CISME. Dopo la chiusura delle prenotazioni, il sistema 
invierà a ciascuno degli studenti e dei docenti accompagnatori registrati un’email con il codice di accesso ai 
seminari (il codice a barre dovrà essere esibito all’ingresso del Salone, pertanto si consiglia di salvarlo su 
cellulare o stamparlo). La lettura del codice di accesso consentirà, inoltre, di rilevare l’effettiva 
partecipazione dello studente al seminario e di generare, nei tempi tecnici richiesti, gli attestati di 
partecipazione che verranno inviati via email agli indirizzi elettronici indicati in fase di registrazione. 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla prof.ssa Pollidori - incaricata della funzione 
strumentale “A.5 - Orientamento in uscita” - o visitare il seguente link:  www.salonedellorientamento.it  
Si precisa che il modello di “Uscita didattica” dovrà essere compilato, a cura del docente accompagnatore 
(tranne per la parte relativa alla sostituzione del medesimo, a cura dell'ufficio della Presidenza), solo 
dopo l’avvenuta registrazione in piattaforma.  
 
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 . 
Detta pubblicazione è da considerarsi informativa ufficiale alle famiglie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi 

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