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Ai Docenti  

Agli Alunni e 

Delle classi QUINTE 

        Presso proprie sedi 

 

Circolare n. 67 

 

Oggetto: Giornata di Orientamento UNIME Sustainability Day 2022  

 

Si comunica che mercoledì 19 ottobre 2022 si svolgerà una giornata di orientamento, rivolta 

agli studenti, organizzata dall’Università di Messina dal titolo UNIME Sustainability Day 2022, per 

presentare le attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo che ricadono nell’ambito degli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU.  

 

L’evento si svilupperà presso il Polo Centrale dell’Ateneo, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e si 

articolerà in una cerimonia di apertura nell’Aula Magna del Rettorato, seguita da seminari e laboratori 

tematici, focalizzati principalmente su SDGs 04 “Istruzione di Qualità” e SDGs010 “Ridurre le 

diseguaglianze, organizzati dai dipartimenti universitari e dai principali centri impegnati in attività di 

promozione della sostenibilità.  

 

Per aderire all’iniziativa è necessario che quest’ufficio disponga del numero di studenti che 

intende partecipare e a quali seminari per poter prenotare i posti nelle sale. 

 

Si fa presente inoltre che è possibile selezionare solo tre seminari: si chiede pertanto di 

raccordarsi con le altre quinte. 

 I docenti tutor avranno cura di comunicare i dati alla prof.ssa Bottari tramite email anche se 

non ci fosse nessuna adesione entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 17 ottobre p. v.  

 

Con successiva circolare si renderanno note le modalità di partecipazione. 

 

 Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con il riconoscimento, in caso di 

immatricolazione presso il nostro Ateneo, della quota di 0,25 CFU, per mezza giornata di attività, da 

valersi anche come azioni PCTO.   

 

Si allega il programma della giornata. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
















