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Preg.mi

tit. V cl. I

Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale FVG

Ali.

Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dirigenti
Scolastici
e
Referenti
per
l'Orientamento delle scuole superiori della regione FVG, del Veneto orientale, della Siovenia
e della Croazia.
LORO SEDI
OGGETTO: - PORTE APERTE DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE
COMUNICAZIONE DATE MANIFESTAZIONI PER PROGRAMMAZIONE
SCOLASTICA:
- INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL'ATENEO SU RICHIESTA
Pregiatissimi Dirigenti,
al fine di consentirvi di inserire gli eventi nella programmazione delle attività
dei Vostri Istituti per il prossimo anno scolastico, Vi informiamo che le prossime
manifestazioni istituzionali di Porte Aperte dell'Università di Trieste per il Nuovo Anno si
terranno nelle seguenti giornate:
- 24 e 25 Ottobre 2019 a Trieste, nel Campus universitario di p.le Europa, presentazioni di tutti i corsi di laura triennale e magistrali a ciclo
unico
- 16 Gennaio 2020 a Gorizia, presentazioni dei corsi di Scienze Internazionali e Diplomatiche e Architettura
- 5 Febbraio 2020 a Pordenone presentazioni di tutti i corsi di laura
triennale e magistrali a ciclo unico
Vi chiediamo la cortesia di segnalare ai Vostri studenti la necessità di registrarsi individualmente sul nostro sito http://www.units.itlfuturi-studenti/comescegliere/orientamento/porte-aperte
per effettuare le prenotazioni ed accedere
alle manifestazioni. Per ragioni di capienza delle sale sarà istituito un blocco alle
prenotazioni, raggiunto il numero massimo di iscritti. Le presentazioni maggiormente richieste saranno duplicate.
Qualora autorizziate gli studenti a venire per conto proprio, in orario scolastico,
Vi segnaliamo che rilasceremo a ciascuno un attestato di partecipazione alle manifestazioni (su loro richiesta) per la giustificazione dell'assenza a scuola.
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PROGRAMMI DETTAGLIATI saranno
www.units.itlorienta a partire dal 15 Ottobre.

disponibili

sul

sito

Dato l'elevato numero degli studenti attesi, Vi chiediamo cortesemente di
sottolineare l'importanza, ai vostri studenti, di visionare i programmi dettagl iati
sul sito prima di accedere alle manifestazioni in modo da sapere dove si terranno
le presentazioni di loro interesse.
Lo staft del Servizio Orientamentodi Ateneo è a Vostra disposizioneper qualsiasi informazionee chiarimentoal n. di tel. 0403473787 o 040 5583553o scrivendo a
orientamento@units.it.
Colgo altresì l'occasione per segnalarVi la possibilità di richiedere un intervento di presentazione dell' Ateneo presso il Vostro Istituto.
L'incontro, della durata di un'ora, o un'ora e trenta, potrebbe vertere sulla presentazione della Offerta Formativa,le modalitàdi accesso ai corsi, gli Esami di ammissione, oltre a prevedereinformazionisulle tasse ed agevolazioniper studenti.
Qualora interessati potete contattare, esclusivamente via mail, la scrivente dott.ssa Monica Ghirardi compilando il form di richiesta di intervento orientativo che è pubblicato sul sito all'indirizzo:
https://www.units.itliniziative-Iescuole/lezioni-nelle-scuole.
Quanto prima saretecontattati per verificare date e disponibilità.

RingraziandoVianticipatamenteper la Vostra cortese collaborazionenel pianificare l'adesione dei Vostri Istituti all'iniziativa,vogliate gradire i nostri più cordiali saluti
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