
 
Prot. n. 184/C41a-C41c                                                                                                    Reggio Calabria, 16.01.2017 

 
Ai DOCENTI e agli STUDENTI 

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

 
Circolare DOCENTI n. 282 

Comunicazione STUDENTI n. 252 
 

OGGETTO: AVVIO TALENT OUTSTANDING PROGRAM 2016/2017 (UNICAL – DIMEG) 
 
Si rende noto che il prof. Antonio Violi del Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale 
dell’Università della Calabria, a seguito di convenzione firmata con il “L. da Vinci”, per delega del 
dipartimento DIMEG dell’Università della Calabria terrà, presso il Liceo, dei seminari tematici e corsi 
propedeutici e/o di sostegno di Matematica, Fisica, Informatica, Economia, Tecnologie Industriali e TOLC. 
Si precisa che il programma in dettaglio con la relativa calendarizzazione delle lezioni sarà fornita agli 
studenti interessati durante la prima giornata seminariale (la data di avvio sarà comunicata agli stessi allievi 
tramite email). Dovendo raccogliere le  adesioni per organizzare ed ottimizzare i tempi e le fasi del percorso, 
si invitano gli studenti interessati a fornire il proprio nominativo con rispettiva sezione di appartenenza ed 
indirizzo email alla prof.ssa Mafalda Pollidori (docente incaricata di funzione strumentale “Orientamento in 
uscita” mafaldapollidori@libero.it) entro e non oltre giovedì 19 Gennaio p. v. 
 
Tutti gli step saranno riservati ai soli studenti che vorranno aderire all’iniziativa. 
1)  Gennaio/Febbraio: test di matematica preparato da docenti del corso di laurea, della durata di circa 2 
ore, da svolgersi presso la scuola, con risultati resi disponibili agli studenti ed alla scuola. 
2)  Febbraio: seminario tematico su argomenti propri del corso di laurea in Ingegneria Gestionale, della 
durata di circa 1 ora da tenersi presso la scuola. 
3)  16/02/2017: competizione a squadre di Business Game presso l’Università della Calabria. 
4)  22/02/2017: simulazione del Test OnLine Cisia (TOLC), supervisionata da docenti del primo anno del 
corso di laurea in Ingegneria Gestionale, con risultati e soluzioni messi a disposizione degli studenti e della 
scuola. 
5)  Tra il 10 e il 15 marzo: prova anticipata gratuita del Test OnLine Cisia presso l’UniCal. 
 
Per ulteriori, più dettagliate informazioni si rimanda alla prof.ssa M. Pollidori. 
 
Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, 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 
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