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Circolare DOCENTI n. 137 

Comunicazione STUDENTI n. 124 

 
OGGETTO: Calendarizzazione partecipazione classi 4e e 5e al XIV Salone dell’Orientamento 
 
Facendo seguito alla circolare dirigenziale n. 69/comunicazione studenti n. 62 del 12.10.2019, si rende noto il 
calendario delle visite presso il XIV Salone dell’orientamento. 
Il docente accompagnatore dovrà provvedere a raccogliere i moduli di autorizzazione dei genitori (redatti 
secondo il modello allegato alla presente circolare); dovrà inoltre consegnare in vicepresidenza il modulo “Uscita 
didattica” compilato in ogni sua parte entro il termine perentorio di Lunedì 11 Novembre. 
 
Modalità di svolgimento delle attività 
I docenti accompagnatori con le rispettive classi si raduneranno alle ore 8:45 nei pressi del Palazzo Campanella e 
chiameranno l’appello; alle ore 9:00 si porteranno presso l’ingresso al Salone sito in via Quartiere militare e 
visiteranno gli stand (tranne la VA che alle ore 9 – nella giornata indicata – entrerà direttamente alla sala Calipari). 
Si ricorda che per accedere alle attività programmate è necessario esibire il codice a barre (individuale), che il 
sistema ha inviato a ciascuno studente all’indirizzo email indicato all’atto della registrazione (effettuata dalla 
prof.ssa M. Pollidori) con il codice di accesso ai seminari. Il codice a barre dovrà essere esibito 15 minuti prima 
dell’inizio dell’attività direttamente nel luogo indicato nell’email, pertanto si consiglia di salvarlo su cellulare o 
stamparlo; quindi ciascun studente dovrà portare con sè la versione cartacea o su smartphone del codice ricevuto 
e recarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio del seminario presso l’ingresso della Sala indicata nel testo email. La 
lettura del codice a barre consentirà, inoltre, di rilevare l’effettiva partecipazione dello studente al seminario e di 
generare in una fase successiva (nei tempi tecnici richiesti) gli attestati di partecipazione. 
 
- IV E, V F, IV L, V G, IV S, V I, V E “CERVELLI IN FUGA: UNA SCONFITTA O UN PROGETTO?” 12/11/2019 dalle ore 
10:00 alle ore 10:45 Auditorium Calipari  
- V D “L'ADATTAMENTO UNIVERSITARIO: FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE” 13/11/2019 DALLE ore 10 alle 
ore 10:45 Auditorium Calipari  
- IV I “L'INCONSCIO COGNITIVO E ALTRE STORIE” 13/11/2019 dalle ore 11 alle ore 11:45 Auditorium Calipari  
- V R “DONNE E LAVORO: SFIDE, OPPORTUNITÀ ED ESPERIENZE. PROGETTO PANCHINE ROSSE PER 
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 14/11/2019 Auditorium Calipari dalle ore 10:45 alle ore 
11:45  
- IV H “DONNE E LAVORO: SFIDE, OPPORTUNITÀ ED ESPERIENZE. PROGETTO PANCHINE ROSSE PER 
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 14/11/2019 Auditorium Calipari ore 10:45 alle ore 11:45  
- V H “DONNE E LAVORO: SFIDE, OPPORTUNITÀ ED ESPERIENZE. PROGETTO PANCHINE ROSSE PER 
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 14/11/2019 Auditorium Calipari ore 10:45 alle ore 11:45  
- V A “Di che progetto sei?..” 14/11/2019 dalle ore 9:00 alle ore 9:45 Auditorium Calipari 
 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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 
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