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Prot. 2188/C 34 del 22/04/2020 
Agli studenti delle classi quinte 
    A tutti i docenti  

Al Sito Web 
 AVVISO N. 232 

    OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA - A.S.  2019/20. 
 

Si comunica agli studenti delle classi quinte che, nell’ambito delle attività di orientamento in 
uscita, sono previsti incontri in modalità online secondo le indicazioni di seguito indicate: 

 

UNIVERSITÀ PARTHENOPE  

L’Università presenterà la propria offerta formativa mediante dei Virtual Open Day nei quali sarà 
possibile confrontarsi attraverso interventi live con i docenti universitari per dettagli sui corsi di 
studio. 

1. il 28 aprile dalle ore 15.00, 

 per i Corsi di Studio di I livello e a ciclo unico per le aree di Economia e Giurisprudenza 

2. il 29 aprile dalle ore 15.00, 

 per i Corsi di Studio di I livello per le aree di Ingegneria, Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie 

Le attività di Virtual Open Day avranno luogo mediante la modalità riunione di Microsoft Teams 
che non richiede agli studenti di dover disporre della piattaforma, ma semplicemente del link per 
partecipare. Il link verrà reso disponibile agli interessati. 

 
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II (Facoltà di ingegn eria) 

L’Università svolgerà un incontro in modalità online  con i propri docenti al fine di presentare la 
propria offerta formativa 2020/2021.  

giovedì 30 aprile dalle ore 16:00, 

 per i Corsi  di laurea in Ingegneria Edile e Ingegneria Edile - Architettura. 

Le attività avranno luogo mediante la piattaforma “Zoom” previo invio del link agli studenti 
interessati. 

Gli allievi interessati potranno richiedere ulteriori informazioni ai referenti : 

Per la VA e VB: prof. Salvatore Cuorvo (cell.349 3239811); 
Per la VD; VE e VF: prof. Attilio D’Ettore; (cell.328 2329773) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandra Guida 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93  


