
 
Prot. n. 8641/C41a-C41c                                                                                  Reggio Calabria, 03.11.2016 

 
Ai DOCENTI ed Agli STUDENTI 
delle Classi 5e B-D-E-H-I-L-S-U 

 e p. c. Ai GENITORI 
Sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 152 

Comunicazione ALUNNI n. 137 
 
Oggetto: Calendarizzazione partecipazione classi Quinte all' XI Salone dell’Orientamento 
 
Facendo seguito alla Circolare Doccenti n. 119 / Comunicazione Alunni n. 106 del 17.10.2016,  si 
rende noto il calendario delle visite presso l'XI Salone dell’orientamento. 
Il docente accompagnatore dovrà compilare il modulo di “uscita didattica / visita guidata” ed, 
entro Lunedì 7 Novembre p. v., consegnarlo in vicepresidenza (proff. C. Fiore o P. Spinella) o presso 
la segreteria della rispettiva succursale (proff. M. Calipari, S. Ierinò, M. Labate, F. Donato); lo stesso 
accompagnatore dovrà inoltre raccogliere e custodire le autorizzazioni all’uscita rilasciate dai 
genitori sul libretto personale dell'alunno o mediante l'apposito modulo scaricabile dal sito e 
reperibile presso la Segreteria didattica della sede centrale e  presso le segreterie delle succursali. 
 
Modalità di svolgimento delle attività 
I docenti accompagnatori e le rispettive classi si raduneranno alle 8.30 nei pressi del Palazzo 
“Campanella” e chiameranno l’appello; alle 9.00 si porteranno presso l’ingresso al Salone sito in 
Via Quartiere Militare. Si ricorda che per accedere alle attività programmate è necessario esibire il 
codice a barre (individuale), che il sistema invierà ad ogni studente, due giorni prima dell’inizio 
della manifestazione, all’indirizzo email indicato all’atto della registrazione (effettuata dalla prof.ssa 
M.Pollidori, incaricata della funzione strumentale - Area 5) con il codice di accesso ai seminari. 
Poichè tale codice andrà, 15 minuti prima dell’inizio del seminario, esibito direttamente nel luogo 
indicato nel testo dell'email, si consiglia di salvarlo su smartphone o stamparlo. 
La lettura del codice a barre consentirà, inoltre, di rilevare l’effettiva partecipazione dello studente 
al seminario e di generare in una fase successiva (nei tempi tecnici richiesti) gli attestati di 
partecipazione che saranno inviati via email agli indirizzi elettronici indicati in fase di registrazione. 
 
Calendario delle visite presso il XI Salone dell’orientamento: 
Giovedì 10 nov 
5^I: “ATTREZZATI PER IL  FUTURO” - dalle 9,30 alle 10,00 (INBOX) 
5^U: “MOBILITA’ EUROPEA PER IL LAVORO E L’APPRENDIMENTO” - dalle 10,15 alle 10,45 (INBOX) 
Venerdì 11 nov 
5^B: “LE DIECI PRIORITA’ DELL’U.E. E LE OPPORTUNITA’ ERASMUS”- dalle 9,30 alle 10,15 

           (SPAZIO EUROPA - interno Sala “Monteleone”) 
5^D: “MOBILITA’ EUROPEA PER IL LAVORO E L’APPRENDIMENTO” - dalle 10,15 alle 10,45 (INBOX) 
5^S: “ATTREZZATI PER IL  FUTURO” - dalle 9,30 alle 10,00 (INBOX) 
 



 

Sabato 12 nov 

5^H: “LABORATORIO DI SCIENZE - UniMe” - dalle 9,15 alle 10,00 (AGORA’) 
5^E: “ATTREZZATI PER IL  FUTURO” - dalle 9,30 alle 10,00 (INBOX) 
5^L: “MOBILITA’ EUROPEA PER IL LAVORO E L’APPRENDIMENTO” - dalle 10,15 alle 10,45 (INBOX) 
 
 

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.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

