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CIRCOLARE del 6 ottobre 2021 -  alunni e docenti VA e VB Classico  - A.T. 
 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA / UNIVERSITÀ di MESSINA 

  

Gli alunni delle classi VA e VB   dell’indirizzo Classico sono invitati a partecipare giorno 8 ottobre 2021, 

dalle ore 9:00 alle ore 14:00, all’Evento “Unime Sustainability Day 2021”, promosso dall’Università di 

Messina per presentare le attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo  che ricadono nell’ambito degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU.   L’evento si svolgerà sulla 

Piattaforma digitale Microsoft Teams, dove gli studenti incontreranno docenti dei dipartimenti universitari in una 

classe virtuale e parteciperanno ai laboratori di proprio interesse.  

Gli alunni dovranno registrarsi individualmente entro giovedì 7 ottobre, compilando il form di iscrizione 

cliccabile al seguente link https://forms.office.com/r/umUHpVhxV1, e seguiranno le attività relative all’open day 

collegandosi in remoto dai laboratori linguistico(VA Classico) e di informatica(VB Classico) ubicati al secondo 

piano.  

I docenti delle suddette classi seguiranno la turnazione giornaliera; la docente Isgrò svolgerà la settima ora 

venerdì nella classe VA, anticipando quella di lunedì 11; la prof.ssa Chiofalo svolgerà la settima ora in VB 

anticipando quella di  Giovedì 14. Le classi interessate usciranno venerdì alle ore 14:15; la VA lunedì 11 uscirà 

alle 13:20 e la VB giovedì 14 uscirà alle 13:20. 

Per ulteriori informazioni relative all’evento, al programma e alle modalità di partecipazione, è possibile 

consultare la pagina dedicata https://www.unime.it/it/centri/cop/sustainability-day . 

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con il riconoscimento, in caso di immatricolazione 

presso l’Ateneo di Messina, la quota di 0,25 CFU, per mezza giornata di attività, da valersi anche come ore di 

PCTO.   

Gli assistenti tecnici saranno presenti nei due laboratori per fornire il loro supporto durante l’evento. 

Si allega il programma delle attività.  

Patti, 6 ottobre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                          (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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