ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI -FERMI”
Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266
www.giorgifermi.gov.it
TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

SEDE FERMI

SEDE GIORGI

SEDE GHIRADA

via S. Pelaio, 37
0422 304272

via Terraglio, 53
0422 402522

via Medaglie d’Oro, 2b
0422 402281

Circ. n. 199 del 13/01/2020

AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE
ISTRUZIONE TECNICA
SEDE FERMI

OGGETTO:

SEDE FERMI - “Scegli con noi il tuo domani" EDIZIONE 2020 20-21 febbraio 2020,
Campus Agripolis di Legnaro (Padova)

L’Ateneo di Padova propone due giornate di informazione dedicate all’offerta didattica universitaria e ai servizi per
il diritto allo studio.
Scegli con noi - Giornate di orientamento, questo il titolo dell'iniziativa, è un incontro non-stop che offre a
studentesse e studenti la possibilità di avere informazioni relative all'offerta formativa dell’Ateneo, alla Scuola
Galileiana di Studi superiori, alle strutture e i dipartimenti oltre che, naturalmente, all'orientamento, tutorato,
immatricolazioni, contribuzione studentesca, borse di studio e benefici economici e a tutti i servizi di cui possono
beneficiare gli studenti.
Verranno presentati tutti i corsi di laurea, suddivisi per Scuole di Ateneo, e attraverso infopoint, sarà possibile avere
contatti
diretti
con
tutor,
docenti
ed
esperti,
e
raccogliere
materiale
informativo.
L'iniziativa offre anche convegni e incontri rivolti ai docenti, incontri di orientamento e con professionisti di varie
discipline dedicati invece agli studenti e studentesse.
Per partecipare alle presentazioni dei corsi di studio e agli incontri è obbligatoria la prenotazione, a partire
indicativamente da inizio febbraio 2020. Informazioni sul programma della giornata nel pieghevole al link:
https://www.unipd.it/scegli-con-noi
L'Istituto ha individuato come giornata di partecipazione il giovedì 20 febbraio 2020 e provvederà
all'organizzazione del trasporto sulla base del numero di partecipanti. Il gruppo si tratterrà presso il campus dalle
09.00 alle 15.00 circa e quindi le prenotazioni vanno fatte per questa fascia oraria.
Si prega di comunicare alla prof. ARTICO l'avvenuta iscrizione per poter procedere all'organizzazione del trasporto.
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