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COMUNICAZIONE N. 90 

                                  Ai Docenti  

                               Agli Alunni delle classi  
                 IVASU, IVBSU, IVCSU, IVDES, IVAL, IVBL, IVCL e IVDL 

                  SEDE  

 

Oggetto: Giornata finale del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento             

                 presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
 

                 Si comunica alle SS.LL. che giorno 31 marzo p.v. si svolgerà l’ultima giornata del 

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento presso l’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria in modalità a distanza. L’evento, che coinciderà con l’Open Day 2021 

dell’Università dal titolo “Benvenuti a bordo”, ha l’intento di accompagnare gli studenti in un 

viaggio virtuale finalizzato a conoscere l’offerta didattica e i servizi ed è suddiviso in due parti; una 

prima parte di presentazione dell’Ateneo e l’altra a cura delle quattro Macro aree Didattiche.  

L’evento si svolgerà nella piattaforma Microsoft Teams con cinque eventi live così suddivisi: 

 

PRIMA PARTE 

La prima parte avrà luogo dalle ore 8:30 alle ore 10:00 circa, un unico evento live con 

approfondimenti sull’offerta formativa per l’a.a. 2021/22 nelle sette aree disciplinari di Agraria, 

Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Sanità e Sport, Scienze Umane e i servizi 

previsti per gli studenti iscritti alla Mediterranea. 

 

SECONDA PARTE 

La seconda fase che avrà luogo dalle 10:15 circa sino alle 13:30 sarà strutturata in quattro eventi 

live che si svolgeranno contemporaneamente, così suddivisi: 

. Agraria 

. Architettura 

. Economia-Giurisprudenza-Scienze Umane-Scienze Motorie 

. Ingegneria-Sanità 

Gli studenti potranno scegliere l’area a cui collegarsi e cambiare area a proprio piacimento durante 

il collegamento. 

Le presenze degli alunni saranno acquisite tramite l’erogazione di due questionari, uno da 

somministrare durante la prima parte e uno da somministrare nella seconda parte. 

Nell’evento on line gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Maria Carmela Romeo.                                 

I link di collegamento saranno trasmessi ai Docenti Coordinatori che avranno cura di inoltrarli agli 

alunni delle classi coordinate. 

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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