
 
Prot. n. 3289/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 12.05.2017 

Ai DOCENTI e agli STUDENTI  
delle CLASSI QUARTE 

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

Circolare DOCENTI n. 541 
Comunicazione STUDENTI n. 510 

 
OGGETTO: “Summer School” 2017 - Università della Calabria 

Comunico agli Studenti in indirizzo che l’Università della Calabria organizza per il corrente anno scolastico la 
“Summer School 2017” di orientamento, rivolta a studenti del penultimo anno delle scuole secondarie di 
secondo grado interessati all’offerta formativa dell’Ateneo.  
La partecipazione alle attività della Summer School 2017 - che si svolgeranno dal 7 al 10 Giugno p,v. - è 
gratuita (vitto ed alloggio saranno forniti presso la residenza universitaria Socrates) e solo le spese di 
viaggio saranno a carico dei partecipanti.  
Poiché il nostro Liceo è stato invitato a segnalare solo due studenti del quarto anno che siano interessati 
all’offerta formativa dell’UniCal, gli stessi sono invitati a fornire il proprio nominativo alla sig.ra Antonella 
Cantarella (presso la segreteria didattica del Liceo) o alla prof.ssa Mafalda Pollidori (brevi manu) entro e 
non oltre le ore 12:00 di Lunedì 22 Maggio. Qualora le istanze pervenute risultassero eccedenti i posti 
disponibili si procederà a stilare una graduatoria di merito sulla base della media aritmetica dei voti 
conseguiti nello scrutinio finale dell’a.s. precedente (terzo anno). In caso di “ex aequo” si opererà 
riconoscendo la precedenza al più giovane d’età. 
Ai due studenti del Liceo che avranno partecipato alla Summer School 2017 verrà attribuito il credito 
esterno nella misura stabilita dalla Collegio dei Docenti. 
 
Sin d’ora comunico, altresì, che gli studenti ammessi alla School dovranno:  

 produrre l’autorizzazione a partecipare all’evento rilasciata da un genitore o da chi ne fa le veci che 
dovrà essere controfirmata dalla Scrivente;  

 rispettare l’orario di arrivo, previsto dalle 17:00 alle 18:30 del 7 giugno 2017, presso il luogo 
d’incontro che sarà comunicato, al fine di effettuare le procedure di registrazione e sistemazione 
presso le Residenze Socrates dove gli studenti alloggeranno. Poiché le Residenze Socrates 
forniranno ad ogni ospite gli elementi di corredo necessari (lenzuola, asciugamani, telo doccia), gli 
studenti ammessi avranno cura di portare solo gli indumenti e gli effetti personali.   

 essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, 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 

http://www.liceovinci.eu/

