Agli Istituti Scolastici aderenti alla Rete “Accordo Quadro Alternanza Scuola Lavoro”

Gentilissima/o Dirigente,
gentilissimi Referenti ASL,
Si riporta l’organizzazione di massima per venerdì 18 maggio:

ore 11.00

Allestimento stand presso Lotto D, adiacente Aula Magna Quistelli (i ns studenti
saranno pronti
ad accogliere le scuole dalle 10:30 fino alle 11:15 agli ingressi
della cittadella).

ore 13.00

Servizio fotografico degli stand allestiti

ore 14.00-14.45

Accoglienza e registrazione partecipanti

15.00

Inizio lavori aula Magna “A. Quistelli” con collegamento via streaming con l’Aula
Magna di Ingegneria, Aula ”Quaroni” di Architettura, Aule D1, D2 e D3 del Lotto
D.

16.15

“La vetrina della Rete”: visita agli stand delle scuole (Lotto D) e agli stand dei
dipartimenti (piano terra architettura)
“Musica e colori lungo i viali della Cittadella” (appena possibile sarà inviato il
programma degli interventi)

19.00

Premiazione percorsi laboratoriali.

_____________________________________________________________________________________
Adempimenti a cura delle scuole:
Si ricorda che lo stand (di circa 2 mq) sarà fornito dall’Università, sarà compito della scuola portare le
attrezzature informatiche per poter far visionare il prodotto laboratoriale. Lo stand potrà essere allestito con
materiali didattici e di orientamento. Sarà importante la presenza presso lo stand degli studenti dell’Istituto;
Si ricorda che è obbligatoria la presenza di almeno un tutor scolastico; sarà compito del tutor scolastico,
come per le giornate precedenti, scaricare dalla piattaforma l’apposito format “foglio registrazione studenti”,
stamparlo in doppia copia e presentarlo completo di tutti i dati e delle firme degli studenti, attestando il
numero dei presenti ed evidenziando gli assenti. Il Foglio dovrò essere consegnato al personale di Ateneo per
il timbro di accettazione al banco dell’Accoglienza, all’ingresso delle aule, così come riportato nell’allegato;
Al fine di una maggiore diffusione della manifestazione, si chiede di condividere l’evento e la locandina
ufficiale sulle pagine ufficiali dei social network delle istituzioni scolastiche.
L’evento e la locandina ufficiale sono già disponibili sulla home page ufficiale Facebook dell’Università
“Mediterranea”.

Con riferimento ai risultati dei percorsi laboratoriali, si fa presente inoltre che, in considerazione dell’intenso
periodo di attività scolastiche, non tutti gli istituti sono riusciti a caricare il prodotto laboratoriale finale nella
piattaforma “mediterraneainrete” entro la data del 10 aprile, così come richiesto nella comunicazione
precedente, pertanto, si invitano tutti gli istituti a trasmettere il prodotto laboratoriale nella versione
definitiva entro e non oltre la data di lunedì 14 maggio p. v. ore 9, al seguente indirizzo mail:
valeria.lagana@unirc.it; il prodotto potrà essere allegato alla mail o meglio ancora essere trasferito con
sistemi tipo we transfer, dropbox o google drive.
I lavori prodotti dai singoli Istituti saranno pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
La votazione avverrà proprio su questa pagina e sarà attiva dalle ore 9.00 del p.v. martedì 15 maggio fino
alle ore 18.30 del 18 maggio; sarà possibile votare esclusivamente sulla pagina ufficiale facebook
dell’Ateneo, cliccando “mi piace” sul video preferito. Verrà premiato il video che riceverà più “like”.
Per la partecipazione all’evento l’Università Mediterranea, garantirà un rimborso forfettario nella misura di
€ 250 per le scuole che ne hanno diritto secondo convenzione, a copertura delle spese per il trasporto degli
studenti dalla sede della Scuola presso le sedi universitarie.
Si riportano di seguito i contatti del personale di Ateneo da contattare per ogni eventuale dubbio o
chiarimento:
Dott. Simona Vitale, simona.vitale@unirc.it, 0965/1691252, 338/3945070.
Ringraziamo per la collaborazione e vi aspettiamo il 18 maggio.
Cordiali saluti.

f.to Dott.ssa Simona Vitale

