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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI delle Classi QUINTE 

e p. c. GENITORI 
Sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 84 

Comunicazione STUDENTI n. 69 
 

OGGETTO:  IV Edizione dell’Educational Tour ItaliaOrienta – tappa a Reggio Calabria 
 
Si rende noto che venerdì 21 Ottobre p. v. il nostro Istituto ospiterà la tappa calabrese della  Quarta 
Edizione dell’Educational Tour ItaliaOrienta, durante la quale, attraverso attività seminariali e workshop, 
agli studenti saranno offerti strumenti affinchè possano orientarsi consapevolmente nel mondo 
universitario e lavorativo.  
L’Educational Tour Italiano è un progetto, nato nel 2013, al quale la nostra Scuola ha aderito divenendone 
partner. La caratteristica dell'Educational Tour è di svolgersi all'interno di un plesso scolastico scelto in ogni 
città in calendario (36 Tappe nel 2015) ed ha l'obiettivo di aiutare i ragazzi delle quinte classi a costruire il 
loro progetto di vita formativo-professionale.  
Pertanto, gli allievi, secondo la calendarizzazione oraria sotto riportata, si presenteranno nell’androne 
(Ingresso da Via Aschenez - Museo della Fisica), dove, effettuata la registrazione, prenderanno parte alle 
tappe dell’evento (il percorso durerà circa due ore dall'orario di inizio): 

 Workshop: “Università e Lavoro: Orientarsi per Scegliere" 

 Questionario di Orientamento 

 Area Espositiva: un’area riservata agli Sponsor del Tour (Università ed Enti di formazione)  
 Alternanza Scuola – Lavoro (legge 107/2015): il progetto per la Rete Scuole Italia Orienta verrà 

presentato in area espositiva 

 

Classi QUINTE TURNI 

5^C - 5^D - 5^E - 5^H   8.30 aula magna 

5^L - 5^M - 5^N   9.00 androne Via Aschenez 

5^P - 5^T - 5^U   9.30 area espositiva Via Aschenez 

5^A - 5^B - 5^F - 5^G 12.00 androne Via Aschenez 

5^I - 5^O - 5^Q - 5^R - 5^S 12.30 androne Via Aschenez 
 

Gli allievi delle classi dislocate presso le sedi succursali di Via San Prospero/Via Trabocchetto e di Via 
Reggio Campi partiranno dalla propria sede, accompagnati dai docenti in servizio nell’ora, 
rispettivamente, 20 e 30 minuti prima dell'inizio del proprio turno. 
È raccomandato l’uso del cartellino per tutta la durata della manifestazione.  
 
Si invitano gli alunni ad informare tramite diario i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente circolare 
sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu .Tale pubblicazione è da considerare informativa ufficiale alle famiglie. 
 

                                                                                                             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/

