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Circolare n. 39 del 14/10/2019

ALLE CLASSI QUINTE
A I DOCENTI
AGLI STUDENTI delle per loro tramite ai genitori
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE PRESSO UNIVERSITA’ ROMA TRE
Si porta a conoscenza che presso l’Università Roma Tre si svolgeranno le Giornate di vita universitaria (GVU),
incontri di orientamento destinati agli studenti delle classi quinte e avente come obiettivo quello di informare
sui percorsi formativi offerti dal nostro Ateneo e di agevolare negli studenti una scelta consapevole.
Sono previsti 12 incontri, uno per Dipartimento; per ogni giornata sono indicati i Corsi di Laurea, afferenti ai
vari Dipartimenti, che verranno presentati. Momento centrale dell’iniziativa sono le attività esperienziali
grazie alle quali si può assistere a lezioni, partecipare a seminari, cimentarsi in attività di laboratorio e visitare
le varie strutture didattiche.
La prenotazione si effettua online ed è obbligatoria
Ogni studente potrà prenotarsi in maniera autonoma a una o più GVU registrandosi al sito e cliccando
sull’incontro di proprio interesse. Una volta raggiunto il limite massimo dei posti disponibili per l’evento, il
sistema automaticamente non permetterà più a ulteriori studenti di prenotarsi. Qualora gli studenti avessero
degli imprevisti e non potessero partecipare all’incontro prenotato, lo stesso dovrà annullarlo, sempre
attraverso il sito, al fine di lasciare il posto ad altri studenti potenzialmente interessati.
L’Università verificherà durante gli incontri l’effettiva presenza degli studenti delle vostre scuole agli incontri,
attraverso la distribuzione di un questionario e di un attestato di presenza che i ragazzi, come sempre,
potranno utilizzare per giustificare la loro assenza da scuola.
Per ulteriori informazioni si invitano gli studenti a navigare il sito www.uniroma3.it.
Si allega il calendario degli incontri
Funzione Strumentale per l’orientamento
Prof.ssa M. Lanni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Petrucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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