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Circolare Informativa N.  237  del 12 febbraio 2020

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUARTE e QUINTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI IN INDIRIZZO

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

Oggetto: Orientamento in Uscita –   Attività di Open Day e Prove di Verifica presso varie
Università italiane.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università

degli  Studi di Firenze organizza  prove di verifica delle conoscenze in ingresso anticipate per

l'anno accademico 2020/2021 programmate  nei  giorni: 21 febbraio 2020;  17 aprile  2020;  18

aprile  2020.  Le  prenotazioni  si  effettuano  sulla  piattaforma  TURUL,  alla

pagina https://ammissioni.unifi.it. Ulteriori informazioni sulla prova di verifica delle conoscenze in

ingresso sono disponibili alla pagina dedicata sul sito della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche

e Naturali https://www.scienze.unifi.it/vp-237-prova-verifica-conoscenze-ingresso.html

 

UNIVERSITÀ  DI  PISA  Open  Day  di  Matematica  presso il  Dipartimento  di  Matematica

dell’Università  di  Pisa  il  27  febbraio  2020. ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA  al

link https://www.unipi.it/index.php/orientamento/item/17145-open-days-offerta-formativa-10-28-

febbraio-2020 Tutti  gli  eventi  di  orientamento  sono  presenti  al  link  https://prenotazione-

eventi.unipi.it/.
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UNIVERSITÀ DI SIENA. Open Day Università Aperta per tutte le Facoltà di Ateneo il giorno 26

febbraio  2020.  Il  programma  è  consultabile  al  link  http://www.universitaperta.unisi.it.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al link 

http://www.universitaperta.unisi.it/prenotazioni/prenotazioni-individuali/.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento 26 e 27 febbraio

2020 presso la Fiera di Bologna dalle ore 08:30 alle ore 15:30. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

dall’app  dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile  gratuitamente  su  Google  Play  o  Apple

Store) ottenendo un QRCode che consentirà l’accesso diretto alla manifestazione. All’ingresso, sarà

sufficiente  mostrare il QRcode direttamente dal proprio telefono cellulare.  Ulteriori  informazioni

sono disponibili dal sito https://eventi.unibo.it/giornateorientamento  .

UNIVERSITÀ DI FERRARA disponibile il catologo delle Scuole con i relativi open days al link

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/orientamento/open-day/catalogo-orientamento-2019-20-

1.pdf 

POLITECNICO DI MILANO Open Day presso il Campus di Milano Leonardo (Piazza Leonardo

da Vinci, 32 - Milano) in due date distinte:

• sabato 28 marzo dalle 08.30 alle 16.30 – per i corsi di Architettura, Design, Urbanistica e per il

corso di Ingegneria Edile-Architettura;

• sabato 04 aprile dalle 08.30 alle 16.30 – per i corsi di Ingegneria.

ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA  utilizzando  un  form  disponibile  entro  inizio  marzo,  insieme

all'agenda  delle  presentazioni  sul  nostro  sito  www.poliorientami.polimi.it.  Sarà  necessario

presentarsi 20 minuti prima dell'inizio di ogni presentazione.
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POLITECNICO  DI  MILANO - POLO  TERRITORIALE  DI  PIACENZA (Ingegneria

Meccanica e Progettazione dell’Architettura) venerdì 06 marzo 2020, il programma è disponibile al

link www.polo-piacenza.polimi.it/eventi/dettaglio-dellevento/article/167/open-day-734.  Iscrizione

obbligatoria entro mercoledì 04 marzo allo stesso link. 

 
RICORDO che è necessario richiedere sempre l’attestato di partecipazione per il conteggio
ore PCTO o crediti formativi.

Funzione Strumentale per l’Orientamento in
Uscita

Prof.ssa Elena Cosi

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a

stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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