
 
Prot. n. 3023/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 04.05.2017 

Ai DOCENTI 
e Agli STUDENTI 

delle Classi TERZE, QUARTE e QUINTE 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 516 
Comunicazione STUDENTI n. 489 

  
OGGETTO: Convegno “LA CALABRIA BUONA SI MUOVE” 
 
Comunico che mercoledì 10 maggio p. v., tra le 9:30 e le 12:45 ca., presso il Palazzo del Consiglio Regionale 
della Calabria si terrà il convegno in oggetto, il quale si propone di mettere in relazione le forze del territorio, 
collegandole da subito con il mondo scolastico e gli studenti delle scuole superiori, per dare vita insieme a 
percorsi di alternanza scuola/lavoro capaci di diventare essi stessi sostenibili, attraverso la sostenibilità 
ambientale/imprenditoriale, nonché con i ragazzi che stanno seguendo corsi universitari specifici. 
 
Il convegno ha in programma i seguenti relatori al tavolo: 

 Enrico Costa - Ministro degli Affari Regionali; 

 Mario Oliverio - Presidente della Regione Calabria; 

 Nicola Irto - Presidente del Consiglio regionale della Calabria; 

 Anna Nucera - Assessore PI Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

 Giuseppe Zimbalatti - Direttore dipartimento Agraria RC; 

 Giuseppe Bombino - Presidente Ente Nazionale Parco d'Aspromonte; 

 Carmelo Basile - Presidente cooperativa agricola Fattoria della Piana; 

 Gianluigi Venturini - Direttore commerciale “Imprese” del Banco di Napoli. 
 
Al convegno sono ammesse fino a due delle classi in indirizzo (circa 40 studenti) e pertanto gli 
accompagnatori delle classi che intendano parteciparvi dovranno, entro le 13:00 di lunedì 8 maggio p.v., 
trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Uscita didattica 
- Visita guidata” compilato in ogni sua parte. In caso di richieste eccedenti si procederà per sorteggio. 
 
Gli alunni partecipanti al convegno in oggetto, muniti di regolamentare autorizzazione della famiglia, entro 
le ore 9:30 si raduneranno presso la sede dell’evento, dove i rispettivi accompagnatori rileveranno le 
presenze, e al termine dell’attività, alle 12:45 ca., dalla stessa sede si avvieranno direttamente a casa.  
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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