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Circolare n.235

Montebelluna, 10 gennaio 2017
Agli studenti
Classi Quarte e Quinte dell’Istituto
e p.c. ai genitori, ai docenti e al

personale ATA
Oggetto: scegli con noi il tuo domani : Agripolis 2017- UNIVERSITA’ DI PADOVA
L’Università di Padova come ogni anno organizza la manifestazione “Scegli con noi il tuo domani”, che si svolgerà nei giorni 810 febbraio 2017 presso il Campus di Agripolis a Legnaro (PD).
L’evento vuole essere soprattutto l’occasione per informare i giovani di tutti gli Istituti scolastici superiori sull’offerta didattica
dell’Università degli Studi di Padova e sui servizi offerti agli studenti. Verranno presentati tutti i corsi di laurea e ci saranno
anche occasioni di incontrare professionisti e studenti .
Per assistere alle presentazioni è necessario che autonomamente e a titolo individuale ciascun studente provveda
autonomamente a prenotarsi al seguente link https://elearning.unipd.it/orientamento/
Le iscrizioni si sono aperte alle ore 15.00 del 9 gennaio 2017 e rimarranno attive fino ad esaurimento dei posti disponibili.
CHI INTENDE PARTECIPARE ALLE PRESENTAZIONI DEVE ISCRIVERSI IL PRIMA POSSIBILE, PERCHE’ I POSTI SONO LIMITATI
In caso di esaurimento dei posti disponibili alle iscrizioni online delle presentazioni delle offerte formative si invitano gli
studenti a contattare la prof.ssa Matilde Gatto ( anche alla mail orientaout@iiseinaudiscarpa.gov.it ) .
Qualora gli studenti intendessero raggiungere la città di Padova con il treno sono previste delle navette gratuite dalla Stazione
FS di Padova dirette ad Agripolis con partenza ogni 10/15 minuti (da e per il campus).Il servizio è libero, gratuito e non
a prenotazione.
L’ATTIVITA’ SARA’ CONSEDERATA VALIDA AI FINI DELL’ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO PER LE CLASSI QUARTE .
Per qualsiasi informazione riguardo lo svolgimento delle due giornate si invita a visitare il sito:
http://www.unipd.it/scegli-con-noi
SI INVITANO GLI STUDENTI DELLA STESSA CLASSE A SCEGLIERE UN’UNICA GIORNATA NEL CASO SI PENSASSE DI
PRESENZIARE ANCHE AD INCONTRI MATTUTINI .
In caso di partecipazione, al fine di gestire al meglio il flusso di studenti che parteciperanno all'evento, chiediamo gentilmente
AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE di inviare alla mail orientaout@iiseinaudiscarpa.gov.it ENTRO IL 20 GENNAIO 2017 i seguenti
dati :
• classe
• Numero di studenti che parteciperanno;
• Giorno (8, 9, 10 febbraio 2017 ) e la fascia oraria di partecipazione (mattino 9.00-13.00 o pomeriggio 13.00-17.00)
con il relativo numero di studenti;
• Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il campus (mezzo privato, o treno);
• Numero di studenti intenzionati a pranzare presso la mensa universitaria
• L’eventuale numero di studenti disabili.

La responsabile dell’orientamento in uscita
Matilde Gatto

