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Circolare n. 51 del 09/06/2021

OGGETTO:

A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE
e per loro tramite alle famiglie
AL PERSONALE ATA

Orientamento post diploma – UNIVERSITA’ ROMA “ La Sapienza”

Si trasmette, in allegato, l’invito della Rettrice di Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni alla XXV
Edizione di “Porte Aperte alla Sapienza”, che si svolgerà, prevalentemente a distanza, nei giorni 12-13-14
luglio 2021.
Si comunica, altresì, che sul portale per l'orientamento https://orientamento.uniroma1.it/,
alla sezione “Porte Aperte”, saranno disponibili tutte le indicazioni per seguire le presentazioni dell’offerta
formativa, gli stand virtuali per conferire con i docenti e gli studenti dei diversi corsi di studio, nonché le
procedure da seguire per partecipare agli eventi in presenza.
Il docente referente
Prof.ssa M. Lanni

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

Allegato

A:
le studentesse e gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado
della Regione Lazio
le/i Dirigenti Scolastici,
le/i Docenti
Oggetto: invito della Rettrice di Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni alla XXV. Edizione di
“Porte Aperte alla Sapienza” e alla visita del portale per l'orientamento.
12-13-14 luglio 2021
Care ragazze,
Cari ragazzi,
la scelta dell’università alla quale iscriversi e del corso di studi che si vuole intraprendere rappresenta
probabilmente uno dei momenti più importanti nella vita di ognuno. Qualsiasi sia la vostra decisione, è
importante che sia guidata e sorretta da una profonda motivazione,
facendo attenzione sia alle opportunità professionali sia a quello che desiderate realizzare per voi e per gli
altri e coltivando l'autostima e la consapevolezza delle vostre capacità.
Con l'auspicio che Sapienza, con la sua ampia offerta formativa, possa sostenervi nella sceltadi un
percorso che risponda alle vostre inclinazioni, è con piacere che vi invito alla XXVEdizione di Porte Aperte
alla Sapienza, il 12-13-14 luglio 2021, che si svolgerà prevalentemente a distanza.
Vi informo inoltre che sul portale per l’orientamento (https://orientamento.uniroma1.it/)
alla sezione “Porte Aperte”, troverete a breve tutte le indicazioni per seguire le presentazioni dell’offerta
formativa, gli stand virtuali per parlare con i docenti e gli studenti dei corsi di studio di vostro interesse, e
le procedure da seguire per partecipare agli eventi in presenza.
La scuola può richiedere un evento di dimostrazione del portale orientamento mandando una mail a
servizio.orientamento@uniroma1.it).
A voi, studentesse e studenti che vi apprestate a compiere questa scelta importante per il vostro futuro,
rivolgo il mio più caloroso saluto, augurandomi di poterci incontrare presto nel campus e nelle aule di
Sapienza.
Antonella Polimeni

