
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 

Agli studenti delle classi IV e V 

Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane 

Sede centrale e sedi succursali 

 

 

 

Oggetto: indicazioni operative per la partecipazioni agli open day universitari 

 

 

 

Le Università realizzano una serie di incontri presso le sedi delle facoltà rivolti agli 

studenti iscritti agli ultimi anni degli Istituti Secondari Superiori. 

 

I programmi generalmente prevedono la presentazione dell’offerta formativa della 

facoltà e una “lezione tipo” su un argomento inerente ciascuna area didattica. 

 

E’ consigliabile, non obbligatorio, che gli studenti siano accompagnati da 

almeno un docente. 

 

Per partecipare è necessario prenotarsi via e-mail o via telefono, contattando i 

recapiti indicati. 

 

Le prenotazioni agli indirizzi e secondo la tempistica indicata dai vari atenei nelle 

relative comunicazioni possono essere effettuate prima della data dell’incontro:  

 

 da ciascuno studente per proprio conto, quando espressamente richiesto 

dagli atenei (p.es. Roma Tre) 

 

 dai rappresentanti di classe, se è richiesto il numero di studenti partecipanti 

(p.es. La Sapienza) 

 

In entrambi i casi i rappresentanti sono pregati di comunicare c/o 

orientamentongr@gmail.com al referente di istituto l’avvenuta prenotazione con 

l’indicazione del numero di alunni partecipanti, la classe, l’indirizzo di studi, la facoltà e 

l’università presso la quale si svolgerà l’incontro. 

 

Per le fiere dell’Orientamento (Salone dello Studente, YIF o simili) è necessario anche 

accreditarsi on line per avere l’attestato di partecipazione. 

 

Gli alunni che si recheranno agli incontri programmati risulteranno assenti in classe ma 

l’assenza non sarà calcolata a condizione che sia presentato l’attestato di 

partecipazione. 

 

Procedura: 

1. gli alunni che partecipano agli incontri di orientamento risulteranno assenti sul 

RE; 
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2. tali assenze si intendono giustificate con l’attestato di partecipazione (non è 

necessario giustificare sul libretto delle giustificazioni) in quanto le 

attività di orientamento sono da considerarsi attività didattica a tutti gli effetti; 

3. per lo stesso motivo, previa consegna degli attestati di partecipazione, andrà 

tolta la spunta del calcolo dell’assenza sul RE. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a orientamentongr@gmail.com 

 

 

Prof.ssa Rita Nigri 

Referente orientamento in uscita 
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