Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE “GIOVANNI MELI”

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it - Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC: papc030004@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80017420821 - Codice Meccanografico: PAPC030004 - Codice Univoco Ufficio: UFLSPI

Circ. n.
Agli Alunni delle classi quarte e quinte
Ai Coordinatori delle classi quarte e quinte
Ai genitori
Al DSGA
Al sito
Oggetto: Summer School –Progetto URPLOT
La nostra scuola è partner del Progetto URPLOT 2018 - Urban Planning Orientation and
Tutorship, Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica, coordinato dall’Università
Iuav di Venezia e che vede coinvolta l’Università degli Studi di Palermo – Corso di Laurea in
Urbanistica e Scienze della Città (classe L-21).
Nell’ottica di presentare agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado le caratteristiche e gli
sbocchi occupazionali delle figure professionali formate dal corso di studi L-21 -Laurea in Urbanistica
e Scienze della Città, di coinvolgerli, attraverso simulazioni, in attività di progettazione e di strumenti
di governo della città e del territorio, di costruzione di quadri conoscitivi e interdisciplinari e inoltre di
motivarli attraverso l’incontro con gli ex allievi del corso di Laurea, che condivideranno con loro le
esperienze di studio e le attività del mondo del lavoro, il DARCH – Dipartimento di Architettura di
Palermo propone a max cinque studenti delle classi in indirizzo la partecipazione alla SUMMER
SCHOOL, che si svolgerà dal 16 al 20 luglio 2019.
Le attività dei primi due giorni si svolgeranno presso il Dipartimento di Architettura di Palermo,
mentre le attività dei restanti tre giorni si svolgeranno ad Alcamo, presso strutture ricettive locali. I
costi saranno a carico dell’Ente proponente. Si allega il programma provvisorio e la brochure
informativa del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Città (classe L-21) .
I Docenti Coordinatori segnaleranno eventuali nominativi degli alunni realmente motivati e interessati
alle tematiche della Pianificazione urbana e territoriale alla Docente Referente del Progetto Prof.ssa
Eliana Maria Candura, entro e non oltre il giorno 27/05/2019.
In caso di esubero delle candidature, si procederà ad una selezione sulla base dei seguenti criteri:
o Media dei voti riportati nello scrutinio finale a.s. 2017/2018
o Media dei voti riportati nello scrutinio intermedio a.s. 2018/2019
o Priorità agli alunni delle classi quinte, come da Bando

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Docente Referente del Progetto Prof.ssa Eliana Maria
Candura,
Palermo, 22/05/2019
F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Vella
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93

