
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2016/2017
COMUNICATO N. 7 del 14/09/2016

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV e V

Oggetto: Orientamento – Open day Università di Pisa 3-5 Ottobre 2016

La commissione Orientamento comunica che nei giorni 3, 4 e 5 Ottobre prossimi, l’Ateneo di Pisa organizza
tre giornate di Open Day per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Nei giorni indicati, verrà
presentata l’offerta formativa dell’Ateneo di Pisa, con incontri tra studenti e docenti di tutte le Facoltà.
Saranno organizzati appositi punti informativi, presentazioni collettive e proposte di seminari interattivi.

Per poter partecipare è necessario iscriversi dal 16 settembre in poi attraverso il “Portale Prenotazioni”
all’indirizzo: http://prenotazione-eventi.unipi.it
La manifestazione si terrà lunedì 3 e martedì 4 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
17.30 e mercoledì 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 13.30 presso il Palazzo del Congressi, Via Giacomo Matteotti
n. 1, Pisa

Si comunica che verranno effettuati altri Open Day dallo stesso Ateneo dal 13 al 28 Febbraio 2017, secondo un
calendario che verrà più avanti presentato.

Gli studenti delle classi Quarte potranno partecipare iscrivendosi nel sito sopra indicato, ma dovranno portare
la giustificazione del proprio genitore nel libretto delle giustificazioni.

Gli studenti delle classi Quinte potranno partecipare all’iniziativa al più 5 Studenti per ogni giorno, che
saranno giustificati dalla scuola purché seguano la seguente procedura:

 apporre la loro firma su questo foglio, specificando il giorno di partecipazione
 far firmare ad un genitore l’autorizzazione indicante la partecipazione alla giornata di orientamento

presso la sede sopra indicata (autorizzazione da richiedere da Roberto in segreteria)
 Consegnare foglio e autorizzazione ad uno dei referenti dell’orientamento che provvederà alla consegna

della documentazione in Vicepresidenza per la registrazione sul Registro di Classe, entro Venerdì 30
Settembre prossimo.

 Registrarsi nel sito http://prenotazione-eventi.unipi.it per l’iscrizione

Gli studenti impegnati in interrogazioni o compiti in classe non potranno partecipare all'incontro.
Per ogni informazione contattare una dei referenti dell’orientamento: Caneschi Patrizia

I coordinatori per l'Orientamento

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti


