
 
Prot. n. 7144/C41a                                                                                       Reggio Calabria, 19.09.2016 

 
Agli STUDENTI ed ai DOCENTI 

delle CLASSI QUINTE 
e p. c. ai GENITORI 
Sito web d'Istituto 

                                                                                                                   
Circolare DOCENTI n. 23 

Comunicazione STUDENTI n. 15 
 
 

Oggetto: III Edizione “La notte dei  ricercatori” - UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
 
Si rende noto che la l’Università della Calabria, visto il successo delle prime due edizioni, propone 
per il prossimo 30 Settembre la terza edizione della “Notte dei Ricercatori”. Tra le iniziative 
dedicate alle scuole, torna “SPERIMENTA LA RICERCA” con visite su prenotazione presso le 
strutture (dipartimenti, laboratori, musei, centri di servizio ecc.) dell’UniCal. Le visite possono 
essere prenotate tramite il portale della manifestazione www.nottedeiricercatoriunical.it, 
mediante l’apposito sistema. 
Come prenotare la visita 

 Collegarsi al sito www.nottedeiricercatori.unical.it e scegliere la sezione dedicata a 

"Sperimenta la Ricerca" dove è possibile visionare l'elenco delle visite e scaricare l’intero 

catalogo; 

 selezionare una visita dall’elenco, utilizzando il codice identificativo riportato per ciascuna 

proposta; 

 compilare la scheda di prenotazione; 

 si precisa che è possibile prenotare una visita per volta. 

Legenda: 
Codice identificativo: codice indicato per ogni visita proposta nel file allegato. 
Fascia temporale prescelta: indicare una fascia temporale nella forma: <dalle ore ... alle ore …>. 
Numero previsto visitatori: indicare il numero previsto. Nel caso la visita preveda, per ragioni di 
spazio, un  limite massimo di visitatori per gruppo, la visita sarà organizzata su più turni adiacenti. 
Gruppo: indicare <LICEO SCIENTIFICO “L.DA VINCI” - RC>. 
Referente da contattare: indicare il nominativo del responsabile del gruppo di visitatori che sarà 
contattato dal personale dell’Università della Calabria per concordare gli orari precisi della visita e 
per ricevere tutte le informazioni necessarie per raggiungere i luoghi della visita. 
 
Onde evitare disfunzioni nel servizio scolastico, il docente accompagnatore, entro e non oltre le 
ore 12,00 di lunedì 26 p. v., dovrà consegnare all’Ufficio di Presidenza, per il tramite dei docenti 
collaboratori (C. Fiore e P. Spinella per la sede centrale, M. Calipari, S. Ierinò, F. Donato e M. Labate 
per le sedi succursali), il modulo di uscita didattica debitamente compilato in ogni sua parte con le 
eventuali sostituzioni e la firma dei rispettivi docenti del CdC. 
 

http://www.nottedeiricercatoriunical.it/


Le spese del viaggio sono a carico dei partecipanti. Inoltre, lo stesso docente accompagnatore ne 
curerà la registrazione su piattaforma così come sopra esplicitato. Si fa presente che per 
trascorrere l’intera giornata presso l’Università della Calabria, in attesa della “Notte”, è possibile 
usufruire del servizio mensa universitaria: un pasto completo nei luoghi frequentati abitualmente 
da studenti e personale dell’Università al prezzo di 5 euro. 
 
Per ulteriori chiarimenti inviare una mail all’indirizzo nottedeiricercatori@unical.it o telefonare ai 
numeri 0984.494444/494443. (La prof.ssa Pollidori è disponibile per chiarimenti ed eventuale 
supporto alla registrazione). 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. Detta pubblicazione è da 

considerare informativa ufficiale alle famiglie. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 
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