
 
Prot. n. 3314/C41a                                                                                                               Reggio Calabria, 22.04.16 

                                                                                          
DOCENTI e ALUNNI classi 4a P e tutte le 5e 

p.c. GENITORI 
Sito web d’Istituto                                                                                                                  

 
Circolare DOCENTI n. 413 

Comunicazione ALUNNI n. 374 
 

 
OGGETTO: Aule laboratori UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA – Ethos, Pathos, Logos: la 

comunicazione secondo Aristotele 
 
Facendo seguito alla circolare docenti n. 392 del 12/04/16, si informa che i laboratori organizzati dalla 
scrivente in collaborazione con il Centro Orientamneto e Placemenent dell’Università degli Studi di Messina 
si terranno a partire dalle ore 15 secondo seguente prospetto:  
 

Dipartimento Titolo Laboratorio 
Durata/Aula 
Liceo (sede 
centrale) 

Civiltà antiche e 
moderne 

 
Docenti: 

Prof. F. Pira 

Il giornalismo e i giornalismi al tempo dei social 
 

Il laboratorio di giornalismo sarà preceduto da una presentazione 
dell’offerta formativa del dipartimento. 

15,00 -17,30 
AULA 50 

Economia 
 

Docenti: 
Prof. Maimone Ansaldo 

Patti 

Gli strumenti economici per la risoluzione dei problemi di scelta 
 

Verranno illustrati i problemi di scelta individuale, utilizzando 
giochi di gruppo come caso studio, per dimostrare come gli 
strumenti economici sono correntemente utilizzati nella vita degli 
individui. 

15,00 - 17,00 
AULA 51 

Giurisprudenza 
 

Docenti: 
Prof. Panebianco, 

Verdirame, Licastro e n. 
2 studenti 

"Studenti in aula: per la simulazione di un processo penale". 
 

Simulazione di un processo penale, a cura di tre docenti e di due 
studentesse del Dipartimento di Giurisprudenza 

 

15,30 -16,30 
AULA 52 

Scienze politiche e 
giuridiche 

 
Docenti: 

Prof.ssa Villani Angela 
Prof.ssa Calabrò 

Vittoria 

“L’integrazione europea” 
 

Perché e quando nasce l’unità europea? Come funzione l’UE e a 
cosa serve? Funziona la comunicazione dell’idea di unità 
europea? 
La prima parte del seminario è teorica e prevede la 
partecipazione di due o più docenti del Dipartimento specialisti 
nelle tematiche affrontate nel laboratorio. La seconda parte 
prevede una partecipazione attiva degli studenti. 

15,00 - 17,30 
AULA 55 



Scienze Cognitive, 
Psicologiche, 

Pedagogiche e Studi 
Culturali 

 
Docenti: 

Prof. F. Parisi 
 
 
 

Laboratorio su Fotografia e scienze cognitive 
 
 

15,30-16,30 
AULA 56 

 
 
Così come specificato nella precedente comunicazione, si fa presente che verrà rilasciato regolare attestato 
valido per il riconoscimento del credito scolastico. Inoltre, la partecipazione ai detti laboratori verrà 
riconosciuta come CFU universitario presso l’afferente dipartimento dell’Università di Messina.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


