
 
Prot. n. 207/C41a-C41c                                                                                         Reggio Calabria, 12.01.2018 
 

Alle DOCENTI  
Prof.ssa Angela Cacciola  

e Prof.ssa Loredana Malaspina 
Agli STUDENTI del TRIENNIO 

p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 223 
Comunicazione STUDENTI n. 207 

 
OGGETTO: Corso di potenziamento/approfondimento delle discipline dell’ambito economico-

giuridico. 
 
Con riferimento alla Comunicazione STUDENTI  n. 168 del 25/11/2017 relativa a quanto in oggetto, nel 
rendere noto che sono stati riaperti i termini di adesione, si comunica che tutti gli istanti sono 
convocati alle ore 13:30 di lunedì 15 gennaio p.v., presso l’aula della 1aE (aula n. 9 - piano terra),  per 
concordare l’organizzazione e la calendarizzazione del corso in oggetto. 
Le lezioni, tenute dalla Prof.ssa Angela Cacciola per Economia Aziendale e dalla Prof.ssa Loredana 
Malaspina per Diritto ed Economia Politica, verteranno sulle seguenti tematiche: 
Diritto: 1. La storia della Costituzione italiana dal 1948 ad oggi; 2. Strumenti di democrazia diretta e 
indiretta; 3. L’Unione Europea: funzioni e organizzazione; 4. Il lavoro con riferimento alla normativa 
vigente; 5. Elementi di diritto penale.  
Economia aziendale: 1. Aziende, classificazione, struttura, costituzione; 2. Imposte e tasse; 3. Operazioni 
bancarie; 4. Amministrazione delle risorse umane e retribuzione; 5. Marketing e budget. 
La prof.ssa Cacciola e la prof.ssa Malaspina saranno a disposizione sia per trattare altri temi 
eventualmente richiesti dagli studenti, sia per supportare gli allievi delle quinte classi al momento della 
predisposizione dei percorsi pluridisciplinari da presentare agli esami di Stato. 
Gli studenti che alla data odierna risultano inseriti nel corso sono: 

IACOPINO MARIA GABRIELLA 3I 

IDAÀ MARIA ANTONIETTA 3N 

LAURENDI VANESSA 3Q 

IARIA MARIA LUISA 
4C 

LOTRONTO SALVATORE 

TRUNFIO ELISABETTA 4N 

COSTANTINO GIUSEPPINA 
5A 

MEDURI SIMONA 

MAZZACUVA FRANCESCO 

5O SAVIO MATTEO 

TARSIA ANTONIO 

SURACE FRANCESCO LUIGI 5Q 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 
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.39/93 


