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Comunicazione in forma circolare n. 125 
 

Ai Docenti 
Agli studenti delle classi quarte e quinte 

 
OGGETTO: orientamento universitario 20 e 21 dicembre 2018 
  
Si comunica che in data 20 e 21 dicembre 2018 si terranno due incontri di orientamento universitario presso 
la sede classica (giovedì 20 dalle 14.30 alle 18.00) e presso la sede scientifica (venerdì 21 dalle 14.30 alle 
18) del nostro Istituto. 
Entrambi gli incontri sono aperti a tutti gli studenti di quarta e quinta delle due sedi ed è possibile partecipare 
alle attività anche in tutti e due i pomeriggi. 
Le presentazioni si effettueranno nelle aule secondo i due prospetti allegati e in doppio o triplo turno per 
consentire agli studenti interessati di prendere parte ad almeno due di esse. 
Verranno illustrati i seguenti corsi di laurea: architettura, beni artistici e dello spettacolo, economia, 
matematica e fisica, giurisprudenza, ingegneria (informatica, meccanica, meccatronica, gestionale, 
biomedica, del veicolo), lettere, lingue e letterature straniere, matematica, medicina, scienze infermieristiche, 
veterinaria e altro. Saranno presenti ad illustrare l’offerta formativa Docenti dell’università di Parma, di 
Modena Reggio, l’Istituto Moda e Design Raffles di Milano, l’Accademia di Belle Arti Santagiulia di Brescia.  
Sarà data possibilità agli allievi intervenuti di giustificarsi in due materie il giorno successivo a ciascun 
evento. La prof. Scardova firmerà, su richiesta ognuno dei due pomeriggi, l’attestato di partecipazione. 
 
  
Il Docente referente per l’orientamento in uscita                 
Prof.ssa Virginia Scardova   
         Il Dirigente scolastico 
              F.to  Prof.ssa. Rossella Crisafi
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