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Agli studenti delle classi 4 e 5 

Ai genitori 
Sito WEB 

        
 
 
Oggetto: UNIVERSITY DAY – 2^ EDIZIONE 
               Incontri di orientamento post-diploma presso la sede scolastica 
 
 
Si fa seguito all’avviso n. 81 del 6/11/2018 per comunicare che in data 20 Febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, 
avrà luogo presso l’Auditorium della scuola la manifestazione in oggetto. Parteciperanno, negli orari di seguito 
specificati,  le seguenti Istituzioni:  
 

- al mattino 
h. 9.00- 9.50     HDEMIA Santa Giulia, Brescia 
h. 10.05-11.00  Universita’ degli Studi di Trento 
h. 11.00 -11.50 Universita’ Cattolica di Brescia 
h. 12.00 – 13.00 Universita’ Statale di Brescia 
h. 13.00 – 14.00 IULM Milano 
 

- al pomeriggio 
h. 14.00 – 16.00 Universita’ degli Studi di Verona 

 
Si precisa che potranno partecipare agli incontri, recandosi in Auditorium,  ESCLUSIVAMENTE gli studenti 
che si sono iscritti on line, un elenco dei quali è stato stampato per la firma dello studente, che attestera’ la 
partecipazione.  
I docenti  cureranno la relativa annotazione sul registro segnalando  la presenza FUORI AULA degli studenti 
coinvolti. 
SI RACCOMANDA agli studenti iscritti per l’Universita’ di Verona di RESTARE A SCUOLA, qualora non 
abbiano lezioni pomeridiane, rispettando l’impegno assunto a suo tempo.  
La serieta’ nella partecipazione e’ fondamentale per garantire il buon esito dell’iniziativa e la sua proficua 
continuazione negli anni a venire.  
LA PRESENZA VERRA” ATTESTATA, ANCHE AL POMERIGGIO, MEDIANTE FIRMA SU 
APPOSITI ELENCHI.  
 
La professoressa Notarangelo, referente per l’Orientamento in uscita, e le professoresse Avigo e Barresi 
cureranno la raccolta delle firme.  
Ad esse ci si potra’ rivolgere per ogni chiarimento in merito 

 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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