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Circolare n. 140

A tutti i docenti

Alle alunne / Agli alunni delle classi 4" e 5"

AI D.S.G.A.

Al Sito web / Circolari

Oggetto: Orientamento in uscita.

Si riportano, di seguito, alcune attività di orientamento alla scelta universitaria rivolte alle alunne e agli alunni

delle classi quarte e quinte:

ll Dipartimento di lngegneria lnformatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti (DIAG) dell'Università La

Sapienza diRoma organizza OpenDlAG ONLIFE EDITION, un evento che sisvolgerà in maniera mista (in presenza

e on line), con modalità innovative, ilgiorno 16 FEBBRAIO 2023.

Durante l'OPENDIAG saranno presentati i corsi di studio, i laboratori didattici e di ricerca, le attività e le relazioni

del Dipartimento con il mondo dell'Università e del lavoro.

Tutti i partecipanti potranno interagire con i docenti, i ricercatori, gli studenti e le studentesse del Dipartimento.

Le informazioni aggiornate sul programma saranno disponibili al link https://open.diag.uniromal-.it/.

L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna invita le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte

alla manifestazione Alma Orienta - Giornate dell'Orientamento che si svolgerà completamente on line nelle

giornate del 30 e 31 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore t7.00.
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Durante Alma Orienta studentesse e studentl potranno seguire le presentazioni delle modalità di accesso ai

corsi, visitare gli stand informativi dedicati ai corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico e confrontarsi

in chat con docenti e tutor, assistere a lezioni, visitare I'area dei servizi e parlare in chat con il personale

dell'Ateneo.

L'iscrizione per la partecipazione dovrà essere effettuata dall'app dell'orientamento myalmaorienta (scaricabile

gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal sito web:

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ dove saranno disponibili tutte le informazioni relative alla

manifestazione.

ll Centro di orientamento dell'Università di Pavia propone alle studentesse e agli studenti del quarto e del

quinto anno degli incontri d'area per la presentazione dei corsi di laurea ed alcune settimane di preparazione ai

TOLC.

Per informazioni consultare le locandine allegate alla presente circolare.

Le Figure di Staff:

Prof.ssa Nicastro Laura (l.T.l.S.)

Prof.ssa Sgandurra Giuseppina (Liceo)

PER It DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
)vd

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro

It COTTABORATORE

Prof. Giorgio Borrielloc
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