
 
Prot. n. 9215/C41a-C41c                                                                                  Reggio Calabria, 21.11.2016 

 
Ai DOCENTI e agli STUDENTI 

delle Classi QUINTE 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d'Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 208 
Comunicazione STUDENTI n. 185 

 
OGGETTO: Test di accesso al Dip.to di Giurisprudenza dell’Università di Siena - A. A. 2017/2018 
 
Si rende noto che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena (classificato 
al primo posto nelle graduatorie CENSIS delle università italiane, nonché ai primissimi posti in altre 
graduatorie nazionali e internazionali) venerdì 16 Dicembre p. v., con inizio alle ore 11:00, 
organizza, presso l’I. I. S. "T. Campanella" di Reggio Calabria, il test in oggetto, aperto a tutti gli 
studenti del 5° anno delle scuole secondarie secondo grado della città interessati ad iscriversi, 
dopo il conseguimento del relativo diploma, al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
oppure al Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e delle relazioni sindacali. 
Il test, che è completamente gratuito e non rappresenta una simulazione né vincola gli studenti 
che lo supereranno alla futura iscrizione, costituisce una grossa opportunità per gli studenti, i quali, 
una volta superato, potranno dedicarsi alla preparazione dell'esame di stato. 
 

Dovendo trasmettere alla curatrice dell'organizzazione del test l'adesione ed il numero degli 
eventuali studenti partecipanti, si invitano gli studenti interessati a segnalare per le vie brevi alla 
prof.ssa Mafalda Pollidori (incaricata della funzione strumentale “Orientamento in uscita”) il 
proprio nominativo e la sezione di appartenenza, entro le ore 13:00 di giovedì 1 dicembre p. v. 
 

N.B.: La giornata di assenza dovuta alla partecipazione al test in oggetto sarà scomputata previa 
esibizione dell'attestato di presenza al coordinatore del Consiglio di Classe. 
  
 
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/

