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OGGETTO: Rettifica - Il Campus universitario di Forlì incontra i giovani forlivesi 
 

Si comunica che, per motivi organizzativi interni,  il Campus Universitario offrirà la possibilità, agli alunni 
interessati delle classi in indirizzo, di partecipare all’iniziativa in oggetto che si terrà il 

23 maggio dalle 15 alle 17 (non il 20 come prec

In dettaglio: nella prima parte dell’incontro gli alunni incontreranno il nuovo Presidente del Campus Prof. 
Menegatti, il Presidente del Rotary Avvocato Ranieri e il Prof. Filippo Cicognani (docente di economia); a 
seguire sarà effettuata una visita all’interno del Campus.

I Coordinatori di Classe raccoglieranno le adesioni dei propri alunni entro sabato 14 maggio 2022 alle ore 
13:00 e invieranno il numero dei partecipanti alle docenti referenti per l'orientamento in uscita (prof.sse
Della Godenza e Michelio). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
Forlì, 12 maggio 2022 
 

                                                                                  
                                                                                        

 

LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI –
Via Aldo Moro, 13, 47121 Forlì FC 

Telefono: 0543 63095 
e-mail: fops040002@istruzione.it 

 

       
    ALUNNI 3^Q 

ALUNNI CLASSI QUARTE
ALUNNI CLASSI QUINTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI COORDINATORI DI CLASSE
  

    

Il Campus universitario di Forlì incontra i giovani forlivesi 

Si comunica che, per motivi organizzativi interni,  il Campus Universitario offrirà la possibilità, agli alunni 
interessati delle classi in indirizzo, di partecipare all’iniziativa in oggetto che si terrà il 

(non il 20 come precedentemente comunicato) 

In dettaglio: nella prima parte dell’incontro gli alunni incontreranno il nuovo Presidente del Campus Prof. 
Menegatti, il Presidente del Rotary Avvocato Ranieri e il Prof. Filippo Cicognani (docente di economia); a 

ttuata una visita all’interno del Campus. 

I Coordinatori di Classe raccoglieranno le adesioni dei propri alunni entro sabato 14 maggio 2022 alle ore 
13:00 e invieranno il numero dei partecipanti alle docenti referenti per l'orientamento in uscita (prof.sse
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ALUNNI CLASSI QUARTE 
ALUNNI CLASSI QUINTE 
ALLE LORO FAMIGLIE 
AI COORDINATORI DI CLASSE  

Il Campus universitario di Forlì incontra i giovani forlivesi - raccolta adesioni 

Si comunica che, per motivi organizzativi interni,  il Campus Universitario offrirà la possibilità, agli alunni 
interessati delle classi in indirizzo, di partecipare all’iniziativa in oggetto che si terrà il  

In dettaglio: nella prima parte dell’incontro gli alunni incontreranno il nuovo Presidente del Campus Prof. 
Menegatti, il Presidente del Rotary Avvocato Ranieri e il Prof. Filippo Cicognani (docente di economia); a 

I Coordinatori di Classe raccoglieranno le adesioni dei propri alunni entro sabato 14 maggio 2022 alle ore 
13:00 e invieranno il numero dei partecipanti alle docenti referenti per l'orientamento in uscita (prof.sse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


