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AI DOCENTI 
e agli STUDENTI delle Classi QUINTE 

e p. c. ai GENITORI 
Sito web d’Istituto 

  
Circolare  DOCENTI n. 350 

Comunicazione STUDENTI n. 325 

 
OGGETTO: “Orientiamoci 2017 – XIII edizione” - corso residenziale di metodologia della scelta e 

orientamento universitario. 
 
Si rende noto che l’Associazione Attendiamoci onlus  propone la realizzazione di un  campus da 
tenersi dal 2 al 5 marzo presso il Villaggio dei Giovani a Reggio Calabria.Il corso  di metodologia 
della scelta e orientamento universitario è un percorso formativo innovativo a carattere 
residenziale, finalizzato a fornire agli studenti delle ultime classi gli strumenti necessari per 
compiere una consapevole scelta post-diploma e, più in generale, scelte di vita più responsabili ed 
efficaci. Infatti,il percorso mira ad aiutare lo studente nell’individuazione e nel riconoscimento dei 
propri interessi, delle proprie capacità e delle attitudini personali. Negli anni passati ottimi sono 
stati  i feedback  ottenuti grazie al lavoro di rete eseguito in collaborazione con l’Università degli 
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e l’UniOrienta. 
L’idea progettuale non è pensata esclusivamente come trasmissione di informazioni sull’offerta 
universitaria e sulle opportunità formative post-diploma esistenti, ma come un percorso che parta 
dalla conoscenza di sé, delle proprie capacità e bisogni e consenta, tramite la conoscenza del 
mondo universitario, del mercato del lavoro e della gestione di un’impresa, una elaborazione 
efficace del processo di scelta.  
Gli allievi interessati alla partecipazione possono contattare il dott. Giovanni Mazza ai numeri 
0965.312689 – 320.2591687 o tramite mail giannimazza@attendiamoci.it entro Mercoledì 22 p.v. 
Poiché, il campus si inserisce all’interno dei percorsi formativi di orientamento in uscita 
riconosciuti dal nostro Liceo,le giornate di stage non verranno computate come assenze dalle 
lezioni scolastiche previa esibizione dell’attesto di presenza rilasciato dall’ente. 
 
Si invitano i Docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della pubblicazione 
sul sito web d’istituto: www.liceovinci.eu, della presente circolare. 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 

 

http://www.liceovinci.eu/

