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Circolare DOCENTI n. 69 

Comunicazione STUDENTI n. 62 
 

OGGETTO: XIV Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria – PALAZZO CAMPANELLA 
 
Si rende noto che nei giorni 12-13-14 Novembre p.v., presso il Palazzo Campanella-sede del Consiglio 
Regionale, si terrà il XIV Salone dell’Orientamento che ha come obiettivo quello di mettere a disposizione 
degli studenti suggerimenti, stimoli e strumenti per orientarsi, predisponendo una serie di appuntamenti 
volti ad informare sulle opportunità e sulle modalità di investire sul proprio talento, passione ed hobby, per 
costruire un progetto professionale di successo.  
Poiché, le iscrizioni avverranno esclusivamente tramite portale online, si invitano le classi che intendano 
aderire a comunicarne la disponibilità, per il tramite del docente coordinatore di classe, alla Prof.ssa M. 
Pollidori entro il termine perentorio delle ore 12 del 19 Ottobre. Contestualmente, gli studenti 
rappresentanti di classe dovranno predisporre e consegnare un elenco per classe degli alunni, completo di 
nome cognome ed indirizzo email. 
Il file – già predisposto dagli organizzatori CISME in formato Excel – sarà fornito dalla Prof.ssa Pollidori ai 
rappresentanti delle classi che faranno richiesta di partecipazione/accreditamento. Si raccomanda la 
corretta digitazione degli indirizzi mail. Una volta compilato, il file va rinominato con il nome della scuola, 
il numero e la sezione della classe ed inviato a mafaldapollidori@libero.it entro il 19 c.m.. 
Poichè le attività seminariali e laboratoriali hanno un numero di posti limitato, la Prof.ssa M. Pollidori avrà 
cura di raccogliere le adesioni con i rispettivi elenchi su file e di calendarizzare le attività con il personale del 
CISME.  
Si precisa che il modello “Uscita didattica” dovrà essere compilato solo dopo l’avvenuta registrazione da 
parte del CISME. Sarà cura della prof.ssa Pollidori informare il rappresentante di classe sui dati necessari 
per compilare detto modello (data e attività presso il Salone). 
 
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. 39/1993  
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