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Circ. n. 283                                                                                                  Faenza, 28 gennaio 2021  
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Padova – Scegli con noi. Giornate di 

orientamento – 22-25 febbraio 2021 

 Si comunica che l’Università degli Studi di Padova, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso universitario, organizza a distanza l’evento Scegli con noi nelle seguenti giornate 

22, 23, 24, 25 febbraio 2021 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza attraverso la piattaforma Google Zoom (della quale si suggerisce di scaricare la versione 

aggiornata).   

 

Programma degli eventi 

Presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università degli Studi di Padova.  

In particolare in ogni giornata saranno disponibili  

 Presentazioni dei corsi di studio delle Scuole dell’Ateneo. 

 Seminari tematici per conoscere da vicino le discipline e i contesti applicativi. 

 Incontri con professionisti per confrontarsi con le esperienze del mondo del lavoro. 

 Incontri con i tutor per raccogliere le esperienze di chi già studia all’Università.  

 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi al seguente link https://scegliconnoi.unipd.it  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare, a partire dal prossimo mese di febbraio, occorre effettuare la registrazione all’iniziativa dal 

seguente link https://scegliconnoi.unipd.it  

N.B. Non è necessaria la prenotazione ai singoli eventi il cui accesso è libero, ad eccezione degli 

incontri con i tutor che richiedono la prenotazione obbligatoria per fascia oraria.  
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Informazioni sull’Università degli Studi di Padova  

Ulteriori informazioni sull’Università degli Studi di Padova sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.unipd.it  

 

                Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 

http://www.unipd.it/

