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Circolare DOCENTI n. 9 
Comunicazione STUDENTI n. 9 

 
OGGETTO: Informativa OPEN WEEK-UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE “D. ALIGHIERI” Reggio Calabria 
 

Si rende noto che l’Università Internazionale “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Via del Torrione, 95)  dal 2 
al 5 ottobre 2018 aprirà la propria sede per lo svolgimento del’“Open Week”. In tale occasione gli studenti 
delle scuole superiori interessati all’offerta formativa dell’Ateneo potranno assistere alla prima settimana di 
lezione.  
Il programma prevede lezioni – anche laboratoriali – che interessano diversi ambiti disciplinari: da quello 
sociologico a quello giuridico, da quello psicologico a quello economico, da quello manageriale a quello 
linguistico. Frequentando le lezioni, i partecipanti potranno sperimentare attivamente i vari aspetti della 
didattica offerta dall’Ateneo e praticare, per alcuni giorni, la vita universitaria.  
Per accedere alle attività proposte è necessario iscriversi mediante un apposito MODULO DI 
REGISTRAZIONE presente al link  www.unistrada.it  
Poiché l’attività orientativa è parte integrante del curricolo e si inserisce all’interno dei percorsi di 
orientamento in uscita riconosciuti dal nostro Liceo, la giornata di presenza all’ Open WeeK non verrà 
computata come assenza dalle lezioni scolastiche previa presentazione al docente coordinatore del relativo 
attestato rilasciato dall’università. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.unistrada.it oppure rivolgersi allo Sportello Orientamento 

e Tutorato Tel 0965.36.96.410. Fax 0965.36.96.412  

La prof.ssa M. Pollidori (per il tramite del docente coordinare) è a disposizione per chiarimenti e supporto 

all’eventuale registrazione. 

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. 39/1993 
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