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Prot. 45~ b Circolare n. -35" ~- Messina, li 17/05/2022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Alle Famiglie

Ai Docenti
Classi quarte e quinte

Sedi associate di Messina
e di Spadafora

Al Sito Web, Atti

Oggetto: Open Day Università di Messina

Si comunica che, nell'ambito delle attività di orientamento, l'I.I.S. "F. Maurolico" aderisce alle
attività di Open Day programmate dall'Università degli Studi di Messina nell'area espositiva
allestita presso ilPolo Papardo.
Giovedì 19 maggio p.v., tutti gli studenti delle classi quarte e quinte di entrambi i nostri Licei
parteciperanno autonomamente alle attività di front office organizzate presso gli stand dei
Dipartimenti universitari, Centri e strutture di Ateneo, con lo scopo di promuovere l'offerta
formativa e i servizi a supporto degli studenti.
Per facilitare la partecipazione di tutti gli studenti l'Ateneo ha messo a disposizione un servizio
navetta che partirà:
- per il Liceo Scientifico e Linguistico "Galileo Galilei" alle ore 8 dal lungomare di Spadafora;
- per ilLiceo Classico "Francesco Maurolico" alle ore 8 da Piazza Duomo.
Si consiglia agli alunni di fruire del mezzo offerto gratuitamente dall'Università, perché già
durante il trasporto saranno offerte informazioni che aiuteranno gli studenti in una scelta
consapevole del successivo percorso di studio.
Al termine delle attività, previsto per le 12:30, i ragazzi otterranno una certificazione che verrà
consegnata al coordinatore di classe per attestare la presenza al percorso di orientamento e
giustificare il"fuori classe".
La presente circolare costituisce avviso per le famiglie.

ILDIRIGENT
Prof.ssa Giova,u..l~'KH~


