
 

Alla DSGA Dott.ssa A. Arpaio 

Alla Prof.ssa M. Cavallone 

Alla Prof.ssa R. Curcetti 

Al Prof. S. Grieco 

Ai Docenti 

Agli Alunni del liceo classico “Lanza” 

Ai Genitori degli alunni del liceo classico “Lanza” 

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - “UNIFG GIOCORIENTA MAGGIO - Le scienze in gioco a 

Vieste”  

 

L’Università degli Studi di Foggia (Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale e Dip. di Scienze Mediche e 

Chirurgiche), nell’ambito della presentazione della propria Offerta Formativa per le future matricole, 

ha organizzato un evento di orientamento in presenza rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 

secondarie interessati ai Corsi di laurea di Area biomedica. Tale evento rientra nel progetto “UNIFG 

GIOCORIENTA - Le scienze in gioco a Vieste” e avrà luogo presso l’Hotel I Melograni di Vieste nei giorni 

30 (pomeriggio) e 31 maggio. 

Gli alunni del Liceo classico “V. Lanza” coinvolti, individuati mediante graduatoria di merito e i cui nomi sono 

stati comunicati ai Consigli di Classe interessati, lunedì 30 maggio seguiranno regolarmente le prime cinque ore 

di lezione. Alle ore 12:40 lasceranno la scuola e in autonomia raggiungeranno il punto di raccolta previsto per 

la partenza in Via Napoli n. 109, piazzola di fronte all’ingresso del Centro Universitario Sportivo (CUS), dove 

troveranno la docente accompagnatrice prof.ssa DI VIESTI NICOLETTA e l’autobus predisposto 

dall’Università per il trasferimento da Foggia a Vieste. 

Indicativamente la partenza avverrà intorno alle ore 14,00, l’arrivo a Vieste è previsto per le ore 16.30. La 

partenza da Vieste è fissata per le ore 15,00 circa di martedì con arrivo a Foggia intorno alle ore 17,00. 

Ciascun partecipante dovrà consegnare ai referenti UNIFG la liberatoria richiesta, debitamente compilata e 

firmata, ed esibire il documento di identità. 

I costi di trasporto, pernottamento in hotel con prima colazione, per la notte tra il 30-31 maggio, e servizio di 

ristorazione (come da programma) sono a carico dell’Università degli Studi di Foggia che organizza l’evento. 

Restano esclusi, e quindi a carico dei partecipanti, eventuali extra. 

In allegato il programma dell’evento. 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Rita Palazzo 

(Referente dell’Orientamento in uscita del Liceo classico “Lanza”) 
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