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Circ. n. 332                                                                                                    Faenza, 23 febbraio 2021  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi conclusive                                                                                                             

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive  

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università Ca’ Foscari di Venezia – Giornate di orientamento. 

15 -19 marzo 2021.  

 Si comunica che l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso universitario, organizza a distanza un open day  

dal 15 al 19 marzo 2021  

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

Gli studenti potranno seguire le dirette dell’edizione 2021 in streaming su YouCaFoscari, il canale Youtube 

dell’Ateneo.  

 

Programma degli eventi 

 Presentazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2021-22 relativa ai corsi di laurea triennale.  

 Informazione sui Servizi dedicati agli studenti, sulle opportunità ed esperienze internazionali riservate agli 

studenti “cafoscarini”.   

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile collegandosi al seguente link Open day 2021: Università Ca' 

Foscari Venezia  

  

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare occorre selezionare dal programma dell’evento (Open day 2021: Università Ca' Foscari 

Venezia) la diretta di proprio interesse e collegarsi al canale YouCaFoscari. 

Durante le dirette si potrà interagire tramite la live chat con docenti, studenti e personale “cafoscarino”. 

N.B. Per poter utilizzare la live chat è necessario essere dotati di un account Google o di un account 

YouTube.  
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Altre iniziative di orientamento dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

 Open class. Dal 23 al 25 marzo 2021.  

Aule virtuali in cui sarà possibile  

 seguire mini lezioni e tavole rotonde tenute dai docenti; 

 prepararsi a i test di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato dell’Università Ca’ 

Foscari;  

Le open class si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.  

       Il programma dettagliato delle open class è disponibile al seguente link Open day 2021: Università Ca' 

Foscari Venezia 

 Open day. Dal 12 al 16 aprile 2021.  

Presentazione dei corsi di laurea magistrale. Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà disponibile a 

partire dalla metà del prossimo mese di marzo.  

 

Informazioni sull’Università Ca’ Foscari di Venezia.    

Ulteriori informazioni sull’Università Ca’ Foscari di Venezia sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.unive.it  

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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