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Agli studenti delle classi quinte
Alle loro famiglie
Ai tutor PCTO
Albo online

Oggetto: UNIME SUSTAINABILITY DAY 2021– classi quinte.

Il giorno Venerdì 8 ottobre, le classi quinte parteciperanno alla giornata di orientamento rivolta
agli studenti delle scuole secondarie superiori e agli studenti universitari, per presentare le attività
didattiche e di ricerca dell’Ateneo di Messina che ricadono nell’ambito degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU.

L’evento si inserisce nell’ambito della quinta edizione nazionale del Festival dello Sviluppo
sostenibile che rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo
sostenibile (Esdw).

L’evento organizzato dall’’Università di Messina, aderente alla Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile (RUS), si terrà sulla Piattaforma digitale Microsoft Teams, dalle ore 9.00 alle
ore 14.00, dove gli studenti incontreranno docenti dei dipartimenti universitari in una classe
virtuale e parteciperanno ai laboratori di proprio interesse.

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con il riconoscimento, in caso di
immatricolazione presso il nostro Ateneo, la quota di 0,25 CFU, per mezza giornata di attività, da
valersi anche come azioni PCTO.





Gli studenti assisteranno all’evento dalle classi di seguito indicate. L’attività sarà supervisionata
dai docenti che seguiranno regolare orario di lezione.

CLASSE AULA

V A CAT Lab. Topografia

V B CAT Lab. Topografia aula video

V D TL Lab. Multimediale
Aeronautico n. 3

V E TL Lab. Linguistico

V F TL Lab. Navigazione Aerea
(Simulatore)

V A BS Locali ITAS

V B BS Locali ITAS

Presso i locali impegnati saranno sospese le attività didattiche laboratoriali.

Gli alunni avranno cura di registrarsi compilando online l’apposito form all'indirizzo:

https://forms.office.com/r/umUHpVhxV1

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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