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      Reggio Calabria, ____________ 

Prot. n. 3899                   Reggio Calabria, 12.05.2018 

 

                                               Ai Coordinatori e ai Docenti 

                                              delle classi 5D e 5E TL 4A CAT 

                                              Ai proff. Vazzana e Spampinato  

                                              Al  Sito Web 

 

 
OGGETTO:  Evento finale Percorso Alternanza Scuola Lavoro- Università Mediterranea della Calabria  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO    il percorso di Alternanza scuola lavoro presso l’Università Mediterranea della Calabria svolto dal 

28 novembre 2017 al 01 marzo 2018; 

VISTA   la comunicazione in data 08.05.2018 dell’Università Mediterranea ; 
 

COMUNICA 

 

che le classi 5D e 5E/TL e 4A/CAT parteciperanno, insieme al prof. Spampinato Carmelo,  all’Evento 

“Porte aperte alla Mediterranea”, conclusivo del percorso di alternanza scuola lavoro svolto dalle classi 5D e 

5E che avrà luogo venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso la Cittadella Universitaria 

di Reggio Calabria.  

Con la presente si comunica, altresì:  

 che gli  alunni Gullì Giuseppe e Tripodi Giovanni della classe 5D,  e gli alunni Bellini Antonio e 

Giordano Francesco della classe 5E , insieme al prof. Vazzana Stefano, saranno impegnati ,nella 

stessa giornata,  per l’allestimento dello stand del “Righi” dalle ore 10.00, pertanto raggiungeranno 

con mezzo proprio la Cittadella universitaria e sono esonerati dalle lezioni scolastiche ; 

 che gli alunni Latella Andrea e Tecchio Tatiana della classe 4A  parteciperanno all’allestimento 

dello stand del “Righi” per la presentazione del prodotto realizzato in occasione del percorso di 

alternanza scuola lavoro in modalità di impresa simulata, pertanto raggiungeranno con mezzo 

proprio la Cittadella universitaria e sono esonerati dalle lezioni scolastiche. 

Si rammenta che durante l’attività in oggetto è obbligatorio l’utilizzo della divisa scolastica secondo quanto 

previsto dalla Circolare n. 6676 del 27/9/2016. 

Si raccomanda la partecipazione plenaria in orario pomeridiano delle classi 5D e 5E in quanto l’evento   

rientra nelle ore di alternanza scuola lavoro.  

                                                                                                  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             f.to Dott. Francesco Praticò 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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