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Prot. N.   78-C27                                                                                                         Paola, 19 gennaio 2021 

 

                                                                                                                 A tutti gli studenti del triennio 

Ai Coordinatori e ai Sigg. Docenti del Triennio 

All’Animatore e al Team Digitale  

Ai responsabili dei PCTO 

                                                                                                                               Al sito Web 

                                                                                                                                     

OGGETTO: “Orientarsi per il futuro” 

Si comunica a tutti gli studenti che  il Liceo Scientifico Statale di Paola  realizza una serie di incontri, con 

l’Università della Calabria, rivolti agli studenti iscritti al triennio del loro percorso scolastico. Il programma 

prevede la presentazione dell’offerta formativa della Facoltà e una “lezione tipo” su un argomento inerente 

ciascuna area didattica. Tutti gli incontri, per l'anno accademico 2021-2022, si terranno in modalità 

telematica.  Il calendario è allegato alla presente circolare. L’adesione degli studenti deve avvenire  entro le 

ore 10.00 di giovedì 21 gennaio c.a. al proprio Coordinatore di classe. I coordinatori devono inviare 

tempestivamente gli elenchi dei partecipanti all’animatore digitale che provvederà alla prenotazione e ad 

inviare link di collegamento. 

I collegamenti utilizzeranno le piattaforme Meet e Microsoft Teams. 

I docenti che sono in orario nelle giornate indicate e nelle classi partecipanti avranno cura di prendere le 

presenze e di svolgere lezione curriculare in asincrono ( se le  classi non partecipano al completo). Gli alunni 

al termine delle lezioni universitarie non devono collegarsi all’attività curriculare. 

Gli studenti che partecipano saranno considerati assenti giustificati alle lezioni curriculari. 

Per le classi IV e V questi incontri valgono come ore di PCTO e quindi si raccomanda vivamente la presenza 

e la partecipazione attiva. 

  f.s.  Prof.ssa Rosanna Cilento                                                                   Il  Dirigente Scolastico          

                                                                                                            Prof.ssa Anna Filice  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:csps210004@istruzione.it


ALLEGATO 1 

CALENDARIO 

DATA ORA DOCENTE DIPARTIMENTO CLASSE 
26 Gennaio     9:00 -10:00 E. Sperone Scienze (DIBEST)  IV-V 

e.. libera scelta 

10:30– 11:30 
 

F. Valentini 
 

Fisica III-IV-V 

11:30-12:30 C. Castiglione Economia (DESF) IV-V 
e.. libera scelta 

27 Gennaio 9:00 -10:00 D. Loprieno Scienze Politiche  e Sociali 
(DISPeS) 

IV-V 
e.. libera scelta 

10:15-11:15 P. Riccardi Fisica IV-V 
e.. libera scelta 

28 Gennaio 9:30-10:30 F. Calimeri Matematica ed 
Informatica  

Triennio Osa 
e.. libera scelta 

10:45-11:45 A. Fiorini 
Morosini 

Ingegneria Civile (DINCI) IV e V dello 
scientifico ed 

opzione scienze 
applicate 

e.. libera scelta 

30 Gennaio 9:00 -10:00 G.D’Ambrogio Ingeneria Gestionale 
(DIMEG) 

IV-V 
e.. libera scelta 

9:00 -10:00 L.Lupo Studi Umanistici  IV-V dell’indirizzo 
classico e 
linguistico 

e.. libera scelta 

10:15-11:15 P.Perri Statistica (DESF) V  
e.. libera scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


