
 
Prot. n. 1708/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 11.03.2017 

 
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi 5a N - 5a P - 5a Q - 5a U 
  p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 397 

Comunicazione STUDENTI n. 374 
  

OGGETTO: Graduatoria d'istituto per l’ammissione alla Winter School UNICAL 
 
Si comunica che, in relazione a quanto contenuto nella Circolare Docenti n. 341 / Comunicazione Alunni n. 
315 del 16 febbraio c.a.), entro i termini ivi stabiliti sono pervenute alla prof.ssa Pollidori (incaricata di 
Funzione strumentale “Orientamento in uscita”) e, quindi, sono state dalla stessa docente sottoposte alla 
Scrivente un numero di istanze superiore alla disponibilità di posti offerta dall’UniCal per la “Winter School 
2017”. Per quanto sopra, così come previsto dalla citata Circolare / Comunicazione, si provvede a pubblicare 
la seguente Graduatoria di merito: 
 

Studente/ssa classe  
Media dei voti 
conseguita nel 

1° quadrimestre 

MANTI SIMONE 5 P 8,73 

ALLEGRETTI ELENA   5 N 8,68 

ZAPPALÀ ALESSANDRA 5 Q 8,55 

CRUCITTI MIRKO 5 U 8,14 

FICHERA ELISA 5 P 6,77 

COTRONEO DEBORAH 5 Q 5,59 

 
Pertanto, i due studenti del nostro Liceo che saranno segnalati per l’eventuale partecipazione alla Winter 
School UniCal 2017 (Simone Manti Simone della 5^P ed Elena Allegretti della classe 5^N) sono invitati a 
rivolgersi alla prof.ssa Pollidori (anche all’indirizzo mafaldapollidori@libero.it) per i successivi atti dovuti: 
- produrre l’apposita autorizzazione – disponibile in Segreteria didattica, presso la sig.ra Antonella 

Cantarella - sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci e controfirmata dalla Scrivente; 
- rispettare l’orario (che verrà loro tempestivamente comunicato) di arrivo, tra le 16,30 e le 18,00 di 

Mercoledì 22 Marzo, presso il luogo di incontro che sarà successivamente comunicato, al fine di 
effettuare la propria registrazione presso la Residenza Socrates; 

- essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti e per i dettagli del programma delle giornate d’orientamento in oggetto, 
si rimanda ai recapiti della Prof.ssa Assunta Bonanno, referente dell’Ufficio Orientamento Studenti Unical: 
tel. 0984/493979/3733/3735/3913, 
 
Si invitano gli studenti 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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