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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 182 
 Ai docenti scuola primaria/secondaria 

Alla prof.ssa Caliri M. Grazia 

Alle Funzioni Strumentali 
SITO WEB 
Registro Argo NEXT 

 

 

Oggetto: Progetti di Orientamento per le scuole primarie e secondaria di primo grado a cura del 

corso in scienze politiche amministrazione e servizi del dipartimento SCIPOG. 

 

Nell’ambito delle azioni di orientamento e di terza missione, l’Ufficio VIII – AT di Messina 

contribuisce a supportare, per la seconda annualità, l’iniziativa del Corso di laurea triennale in 

Scienze politiche amministrazione e servizi, incardinato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e Giuridiche dell'Università di Messina e coordinato dalla Prof.ssa Enza Pelleriti, per l’attuazione 

dei Progetti di orientamento per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

I progetti di orientamento proposti alle scuole del primo ciclo comprendono attività 

laboratoriali volte allo sviluppo di competenze specifiche e trasversali. 

L’organizzazione didattica sarà curata dalla Prof.ssa Maria Francesca Tommasini, grazie 

all’interazione tra la Delegata all’orientamento Prof.ssa Patrizia Accordino e il C.O.P. di Ateneo e 

con il patrocinio di Alumnime (Associazione ex allievi Unime). 

Due i percorsi che sono stati individuati: il primo dal titolo “La mia città storia arte e 

cultura”; il secondo “Legalità e cittadinanza: la Costituzione tra attualità e tradizione”. 

I laboratori si svolgeranno nell’a.s. 2022/2023, a partire dal prossimo 21 settembre 

2022, su Piattaforma TEAMS, gestiti dai docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche. 

La durata è di 4 ore per la scuola primaria e di 8 per la scuola secondaria di primo 

grado.  
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Si invita una rappresentanza dei docenti (almeno un docente per ordine di scuola e per 

singolo plesso) a partecipare all’iniziativa,  anche in considerazione che nel RAV della scuola 

e nel Piano di Miglioramento sono previste da parte della nostra scuola  azioni di 

implementazione dell’Orientamento. 

La scuola dovrà procedere con l’iscrizione al  progetto entro e non oltre il 10 giugno 

2022. Le iscrizioni saranno accettate FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PREVISTI. 

Pertanto, gli  interessati dovranno far pervenire in segreteria prima possibile e 

comunque e non oltre il 5 giugno 2022 -  la richiesta di iscrizione al percorso,  indicando anche 

una valida  email e un numero di telefono. 

Per avere una visione dell’iniziativa da promuovere nell’ambito dell’orientamento e della 

Cittadinanza attiva, si allega la locandina. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 




